
 
 
 
 

 
 
 
 

Cesena, 26 febbraio 2012 
 

 
 

Lettera aperta del Vescovo alla Diocesi 
dopo la visita  alla Parrocchia di Playa Grande a Carupano (Venezuela) dal 9  al 17 gennaio 2012 

 
Questa lettera alla Diocesi segue la  visita da me compiuta nella parrocchia di Playa 

Grande (Diocesi di Carupano - Venezuela) dal 9 al 17 gennaio scorso, insieme a don 
Piero Teodorani, a don Crescenzio Moretti, a don Derno Giorgetti, alla sig.ra Angela e a 
Marco Castagnoli. Sullo svolgimento della visita il Corriere Cesenate ha ampiamente 
scritto. Desidero qui dare continuità e concretezza alla Nota pastorale  ‘Per una chiesa 
diocesana più missionaria’ pubblicata nel mese di ottobre 2011, indicando alcune iniziative 
concrete che, suggeritemi dalla ricca esperienza fatta a Carupano, si possono realizzare in 
vista di una crescita della coscienza missionaria diocesana.  
 

Credo che sia necessario avere chiari anzitutto alcuni obiettivi generali, da realizzare a 
lungo termine. E questi sono: 
 

1. Riorganizzazione dell’Ufficio  e del Centro Missionario diocesano, da considerare 
come centro di animazione missionaria e punto di riferimento e di raccolta di ogni 
iniziativa missionaria parrocchiale o associativa; 

 
2. continuare e intensificare il rapporto tra le due Chiese sorelle di Cesena-Sarsina e 

Carupano (Venezuela). Pur nel rispetto e nella libertà di altre scelte, vorrei che tutta 
la Diocesi esprimesse un privilegiato rapporto con la Chiesa di Carupano. Tutte le 
componenti diocesane (sacerdoti, diaconi, religiosi e laici) devono sentirsi coinvolte 
perché l’impegno missionario è dovere di tutti; 

3. ipotizzare un’altra presenza sacerdotale diocesana a Carupano. Mi richiamo a 
quanto il nostro Sinodo ha indicato al n. 459. Lo scambio di sacerdoti, religiosi e 
laici tra le chiese è una delle forme più belle e complete di missionarietà e non deve 
venire meno neanche in una condizione di forte calo di sacerdoti;  

 
4. in considerazione dell’impegno profuso in passato da diversi nostri sacerdoti in 

Colombia (Diocesi di Cartago)  e attualmente in essere con il sostegno ad alcuni 
sacerdoti studenti a Roma, prevedere una presenza pastorale nella nostra Diocesi 
di sacerdoti della Diocesi di Caldas  ‘Fidei donum’; 

 
5. aprire al Continente asiatico con un rapporto di collaborazione e scambi con una o 

più Diocesi del Kerala (India). 
 

Ci sono poi obiettivi a breve termine e iniziative missionarie che vorrei indicare a tutti, 
giovani e adulti, parrocchie, associazioni e movimenti  ecclesiali: 



 
Per il rapporto con la Diocesi di Carupano: 

1. rafforzare il sostegno a Don Giorgio Bissoni attualmente collaboratore con Don 
Wuilians  nella parrocchia di Playa Grande; 

2. invio di laici volontari per periodi medio lunghi nella parrocchia di Playa Grande 
allo scopo di prestare qualche servizio e di presa di contatto con quella realtà. Per 
questo, invito giovani e adulti che desiderano fare esperienza missionaria, di 
prendere contatto con il proprio parroco e con il Centro Missionario;   

3. aiuto e sostegno (mediante le colletta dell’Avvento che d’ora innanzi sarà 
destinata alle opere missionarie diocesane – quest’anno sono stati raccolti euro 
46.477,00) per il consolidamento e l’eventuale ampliamento delle attività pastorali 
presso la Casa della Carità e la costruzione del  Centro pastorale (chiesa, casa 
delle Suore, locale parrocchiale) di Hato Romar; 

4. sostegno diocesano a due sacerdoti di Carupano studenti a Roma. 
 
Per il rapporto con la Diocesi di Caldas (Colombia): 

Iniziare i contatti con il vescovo per l’accoglienza di  sacerdoti colombiani ‘Fidei 
donum’ in ordine a un  servizio pastorale temporaneo presso la nostra  Diocesi. 
 

Per una qualche forma di rapporto con altre realtà missionarie: 
Con Colombia, Mozambico e Etiopia in ragione della presenza in questi territori di 
famiglie religiose ‘cesenati’: le Suore della sacra Famiglia, la piccola Famiglia della 
Risurrezione, o singoli laici che hanno operato con l’approvazione e a volte anche il 
sostengo  del Vescovo di Cesena-Sarsina. 

 
Per queste ultime iniziative e proposte concrete desidero che si faccia sempre 

riferimento  al Centro Missionario Diocesano che si rende disponibile ad attuarle. 
 

Con l’augurio di un forte impegno missionario per tutti. 
 
 
      
        + Douglas, Vescovo 


