
LETTERA AI CERVESI PER L ’ANNO CHE VERRÀ 
 
Cari fratelli e sorelle, 
                                il titolo di questa lettera potrebbe far pensare alla famosa e bella canzone di Lucio 
Dalla. In effetti, in questi giorni siamo soliti fare bilanci del passato anno e previsioni per l’anno 
nuovo che inizia. Non voglio sottrarmi a questa consuetudine. 
Forse qualcuno ricorderà che ho già scritto una lettera indirizzata a voi tutti il 6 marzo scorso: 
eravamo, come ben sapete, all’inizio della pandemia che ha condizionato e sconvolto la nostra vita. 
Perciò, al termine del 2020 - che rimarrà ben impresso nella nostra memoria -  ho sentito il bisogno 
di rivolgermi, di nuovo, a chi fra voi avrà ancora la bontà e la pazienza di leggermi. 
Finisce un anno in un clima carico di inquietudini, ma, nel contempo, più che bisognoso di speranza. 
È doveroso, quindi, vivere questo momento non superficialmente, ma prendendo coscienza della 
fragilità della nostra vita e cercando di imparare a leggere i “segni dei tempi”. Mi permetto, allora, di 
fare una lettura da credente di ciò che è accaduto e accade. 
Cosa abbiamo appreso dalla “lezione” di questo 2020? 

Siamo stati e siamo ancora dentro ad una “tempesta”. Una tempesta non solo di tipo sanitario, ma 
spirituale e sociale. Ciò ha prodotto non solo una crisi economica, ma anche etico-culturale. 
Il Papa - nella “storica” meditazione del 27 marzo scorso - ha proprio riflettuto su questo. Egli, 

rivolgendosi a Gesù diceva : “Signore, la tua Parola stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. In questo 
nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci 
in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci 
siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie 
planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. 
Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Ora, 
mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: “Svegliati Signore!”. “Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?”. Signore, ci rivolgi un appello, un appello alla fede. Che non è tanto credere che Tu 
esista, ma venire a Te e fidarsi di Te. In questa Quaresima risuona il tuo appello urgente: 
“Convertitevi”, “ritornate a me con tutto il cuore” (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo di 
prova come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di 
scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il 
tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. » 
Ebbene, come sapete, un nuovo anno inizia celebrando la divina maternità di Maria. Tale coincidenza 
ci fa comprendere che il tempo, dopo il parto della Vergine, non è più come prima.  
Dio, entrando nel tempo ha reso il tempo umano un tempo di salvezza, poiché esso ormai è pieno 
della sua Presenza. L’evento dell’incarnazione del Verbo e della sua morte e risurrezione non 
appartiene solo al passato. Esso, nella predicazione e nella liturgia della Chiesa,  è una Presenza 
sempre viva e attuale. Non siamo più consegnati ad un fato incerto e neppure a eventi fortuiti 
dell’evoluzione della materia.  

“Stat Crux dum volvitur mundus”, “La croce resta salda mentre il mondo gira”: abbiamo la roccia 

sicura in quell’evento accaduto nel grembo di Maria.  



Perciò, anche ora, ci vengono offerte due possibilità: o rassegnarsi ad accettare che il tempo  e la 
morte siano il nostro destino invincibile, oppure incontrare Colui che si è assoggetato al tempo, ma 
per introdurci all’eternità. Siamo ostaggi del tempo, ma cittadini dell’eternità.  
Questa meditazione sul tempo abitato da una Presenza ci consente, quindi, prima di tutto di ringraziare 
per il bene che vi è stato nell’anno trascorso: la pandemia, pur con tutto il suo carico di sofferenza, ha 

generato negli operatori sanitari, nel volontariato e in tanti uomini e donne “di buona volontà” delle 

“forme nuove”- come le ha definite il nostro Sindaco Massimo Medri nei suoi auguri natalizi - per 
aiutare e stare vicini, in questo duro momento storico, ai più fragili, ai più bisognosi. In secondo 
luogo, ci invita a chiedere perdono per tutte le colpe personali e sociali commesse durante l’anno 
trascorso, 
Dobbiamo avere tutti, insomma, il coraggio di guardare senza pregiudizi dove sta andando la nostra 
società. L’Italia non solo ha avuto il maggior numero di morti in Europa a causa del Covid-19, ma ha 

anche il triste record del calo delle nascite: siamo sull’orlo del suicidio demografico. Come non 
pensare che, se non ci impegniamo sia a difendere e promuovere la famiglia e la vita, sia a far fronte 
all’evidente emergenza educativa, noi distruggiamo il nostro futuro? 

San Giovanni Paolo II, quando visitò la nostra città disse: “... la Cervia affezionata al suo mare è la 
stessa Cervia che si preoccupa della vita di ogni essere umano, in armonia col Creatore e con i suoi 
disegni di amore. Auspico che Cervia continui ad essere fedele a questi valori e a questi ideali, in 
coerenza con le sue nobili tradizioni.” Quale migliore augurio di questo per la nostra città? 
Che la Madre di Dio, Madonna del Pino, nostra Patrona, non cessi di essere presidio e onore della 
nostra città e del nostro territorio. Così sia. Buon anno, Cervia! 
                                                                                                              Don Pierre Laurent  


