
Carissimi amici,

In questi primi giorni di vacanza rifletto,
leggo, prego.
Mi piace condividere con voi due pensieri
che mi sono spuntati.

1.  Quello  che  una  persona  -  giovane  o
adulto - veramente vuole lo capisco non
solo dal lavoro, dallo studio, cioè da ciò
che è obbligato a fare, dalle convenienze
o dalle necessità sociali, ma da come usa
il suo tempo libero. In questo orizzonte,
la  vacanza  è  il  tempo  più  nobile
dell’anno,  perché  è  il  momento  in  cui
uno  si  impegna  come  vuole,  col  valore
che riconosce prevalente nella  sua vita.
Questo  vuol  dire  che  la  vacanza  è  una
cosa importante. Se la vacanza non ti fa
mai  ricordare  quello  che  vorresti
ricordare  di  più,  se  non  ti  rende  più
buono  verso  gli  altri,  ma  ti  rende  più
istintivo, se non ti insegna a guardare la
natura con intenzione profonda, se non ti
fa  compiere  un  sacrificio  con  gioia,  il
tempo  del  riposo  non  ottiene  il  suo
scopo.
È  proficuo  domandarsi  qual  è  il  senso
cristiano  del  riposo.  Questa  domanda,
apparentemente  banale  e  scontata,
rivela  la  verità  del  nostro  spirito.  
Il  vero  riposo  cristiano  nasce  dalla
possibilità  di  avere  momenti  di  intimità
con  il  Signore,  offrire  il  servizio  della
carità  al  prossimo,  vivere  la  speranza
come compimento della promessa di Dio.

2. La vacanza ha il compito di rinfrancare
lo spirito in vista di un nuovo inizio.
Uno  dei  rischi  maggiori  che  sento
riguardo  la  nuova  ripresa  è  il  "già
saputo".
Anche  il  nostro  cammino  può  essere
affrontato  come  qualche  cosa  che  non
può  darci  più  nulla,  che  non  può  più
sorprenderci (come un matrimonio dopo

tanti anni, eheheh!).
Aiutiamoci,  invece,  a  riscoprire  la
continua  novità  del  Vangelo,  per  non
"perdere"  tempo  neanche  in  vacanza,
pur  nella  serenità   dei  giorni  estivi  (  ci
mancherebbe, eh!) segnalandoci sempre
anche  gli  spunti  che  possono  aiutare
tutti.

In attesa di riprendere il nostro percorso,
vorrei augurare a tutti i miei amici che il
periodo estivo sia davvero un momento
di  ricarica  anche  spirituale,  perché
possiamo ritrovarci con entusiasmo sulla
via della carità. 
Vi  abbraccio tutti  e ciascuno,  con tanto
affetto.

Barbara
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