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Carissimo Don Fabio, 

sto concludendo la bella ed intensa esperienza del Sinodo dei Giovani, 

cui sono stato chiamato dal Papa e desidero dirti che nei giorni dell'assise sinodale il pensiero 

molte volte è andato al tuo ministero in mezzo ai giovani di Roma. Un ministero che si 

caratterizza in modo particolare per la felice esperienza della catechesi sui "dieci 

comandamenti "  

Sono trascorsi 25 anni da quando hai iniziato questa predicazione, con l'auspicio del 

Cardinale Ruini, successivamente con l'incoraggiamento del Cardinale Vallini e da poco hai 

potuto celebrare il felice anniversario. Anche se in ritardo, ti giunga la mia gratitudine, la mia 

benedizione ed il mio rinnovato incoraggiamento per questa proposta. Concedimi di dirti che 

la ritengo una grande opportunità per le migliaia di giovani che hanno partecipato a questi 

incontri: sono tantissimi, infatti, quelli che ne hanno beneficiato e molti altri hanno partecipato 

alle attività che ne sono scaturite come quella sui "sette segni", oltre ai corsi di orientamento 

e di indirizzo vocazionale. Certamente l'opera è della Grazia divina, ma l'intelligenza, la 

passione, l'impegno che hai profuso (e che mi auguro potrai donare per molti anni ancora) 

sono stati determinanti per accompagnare tanti ragazzi verso un autentico discernimento di 

fede. 

So bene che la caratteristica principale della proposta sta nella qualità della catechesi 

e nella coerenza che suscita per la vita di coloro che ricevono l'insegnamento. So anche che i 

partecipanti hanno trovato lo spunto per riprendere il proprio cammino nella comunità 

cristiana; che altri lo hanno iniziato (alcuni hanno deciso di ricevere il Battesimo); che alcuni 

hanno deciso di approfondire il discernimento vocazionale e che molti hanno offerto la 

propria disponibilità a testimoniare la propria ricerca di fede nelle parrocchie che frequentano. 



La Grazia ha parlato al loro cuore! La Chiesa che vive in Roma ti è grata e ti chiede di 

proseguire in questa straordinaria opera di servizio all'educazione dei giovani. 

Il lavoro di questi giorni al Sinodo muove il mio cuore a rendere grazie con te e con tutti i 

sacerdoti che — grazie al tuo insegnamento — hanno intrapreso questo cammino per quanto 

lo Spirito ha potuto operare nel cuore di tanti fedeli della nostra amata Diocesi. Sento, perciò, 

il dovere di ringraziarti e la gioia di incoraggiarti per gli anni che verranno a poter continuare 

in questo servizio. 

Con tutto il cuore ti benedico e ti abbraccio nel Signore Risorto che vuole parlare al 

cuore dei nostri giovani 

Angelo Card. De Donatis 

Vicario Generale di Sua Santità 

per la Diocesi di Roma 


