Un tempo di sosta per "ricaricarsi"

Il Santo Padre, domenica scorsa all'Angelus, ci ha ricordato che i mesi estivi sono un'occasione per vivere un tempo di sosta dalle proprie attività di studio o di lavoro e per godere di un giusto riposo, al fine di "ritemprare le energie fisiche e spirituali e tendere verso quella 'misura alta' della nostra umanità, che purtroppo la vita quotidiana tende ad abbassare".


Faccio mie queste parole del Papa per esprimere l'augurio sincero affinché il tempo di vacanza consenta a tutti di ritrovare la vera dimensione soprannaturale della propria vita, con un periodo di riposo che, oltre a far ricuperare le energie spese in un anno di impegni e di lavoro, dia la possibilità ad ogni famiglia di ritrovarsi unita nella gioia e di trascorrere insieme un periodo di distensione che aiuti a riscoprire la ricchezza del dono che ciascuno è per gli altri.
Le vacanze estive sono anche un'opportunità per arricchire la nostra formazione spirituale, dedicando un tempo significativo alla preghiera, al silenzio, alla lettura e alla riflessione personale per "rimettere ordine dentro noi stessi" e ristabilire le giuste proporzioni fra i vari aspetti della nostra vita. Mi auguro che, oltre al giusto e meritato riposo, ci sia anche la dovuta attenzione alle grandi esigenze dello spirito.


Desidero inoltre sottolineare che non possiamo dimenticare coloro che le vacanze non potranno farle. A queste persone esprimo la mia vicinanza di affetto e di preghiera affinché il Signore possa far loro sperimentare, pur in situazioni di disagio o di sofferenza, quella pace e gioia profonde che Lui solo può dare e che, da sole, valgono più di qualunque altro valore terreno.

La Vergine Consolata ci custodisca tutti in questo tempo estivo accompagnandoci nel cammino della vita e preservando dai pericoli quanti si mettono in viaggio soprattutto per le strade e donando il suo conforto di Mamma a coloro che per diversi motivi non possono concedersi giorni di vacanza, specialmente i malati e gli anziani. 
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