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MESSAGGIO: E’ TEMPO DI VACANZE

E’ tempo di vacanze: la sospirata estate è arrivata e si può godere l’aria, il sole e un
po’ di spensieratezza. Le scuole si chiudono e, per chi ha lavorato tutto l’anno, è necessaria
una sosta, per riposarsi e rilassarsi. La gente si riversa sulle spiagge e una parte popola le
montagne. E’ giusto che ognuno si prenda un periodo di riposo per riprendere vigore, energia
e forze perdute. E allora? Lasciate che vi dica: “Buone vacanze a tutti”. Una cosa, però,
voglio aggiungere: “Non mandate in ferie anche il Signore, non dimenticatevi di Lui e non
dimenticatevi di chi soffre”. L’amore, la carità per il prossimo non va mai in ferie. Non
abbandonate gli anziani, gli handicappati, i malati. Sono persone che avrebbero bisogno più
degli altri di un po’ di svago, di un panorama diverso delle quattro mura, dentro le quali sono
costretti a vivere. La solidarietà, in questo periodo di vacanza, va vissuta in positivo: è un
tempo in cui, essendo più liberi, diventa maggiormente possibile dedicarsi di più agli altri e
non essere egoisti, pensando solo e sempre a se stessi. Realizzate un progetto di servizio e di
amore al prossimo e al prossimo più prossimo.
La vacanza è un tempo in cui i rapporti diventano più spontanei, più intensi, più liberi.
A voi coppie, marito e moglie, genitori e figli, rivolgo l’invito a verificare i vostri
rapporti. Durante l’anno le giornate sono cariche di lavoro, di tensioni, di problemi; le ore
passano veloci e vi ritrovate la sera stanchi e sfiniti. Non c’è opportunità di parlare, di
chiarirsi fino in fondo, sciogliendo i motivi di incomprensione, di chiusura. La vacanza vi
aiuti a ridare trasparenza al dialogo e a rafforzare i sentimenti. A voi giovani dico: “Allacciate
nuove conoscenze e amicizie; approfondite, attraverso qualche buon libro, problematiche,
spesso affrontate frettolosamente, che possono darvi un respiro più ampio, più universale. La
solidarietà tra voi giovani può assumere una dimensione molto impegnativa: scegliete di
vivere una vacanza sana, pulita, diversa, una vacanza di gruppo, all’insegna della
solidarietà, condividendo, per esempio, con gli handicappati o con un gruppo di religiosi ai
campi scuola, in soggiorni marini e montani, momenti di svago e creando un clima di
amicizia sincera, gratuita.
Evitate di vivere vacanze all’insegna dello spreco, del lusso, così offensivo per i
poveri, del divertimento a tutti i costi, che nulla vi da e che vi fa ritornare nelle vostre case più
stanchi di prima, più vuoti, e con un senso di inutilità, pur avendo incontrato migliaia di
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persone. Invece chi si dona agli altri ritorna appagato e sereno. Arricchite dunque i vostri
cuori con gesti d’amore: i rapporti umani sono più importanti dei beni materiali. Molti sono i
giovani che hanno intuito ciò: in questo tempo, così prezioso, hanno dato un vero senso alla
loro vita. In questo periodo incontrerete tanti amici, ma spesso non s’incontra il Signore.
Anche se Lui ci è costantemente vicino, siamo noi che non sappiamo vederLo, che non
sappiamo ascoltarLo, che non sappiamo sentire il Suo passo accanto al nostro.
Fate che la vostra sia un’estate, dove il Signore abbia il Suo posto; e questo influirà
positivamente sulla vostra esistenza. Ci sia per tutti voi l’occasione d’immergervi nella natura,
ammiratela con stupore, con gli occhi dei bambini, per riscoprire e ritrovare lo spazio infinito,
gli animali, le piante, i fiori, il mare, i monti, le pianure, il cielo con le sue aurore e i tramonti,
le sue notti stellate sempre profonde e incantevoli. Benedite e lodate il Signore per le sue
opere. Ammirando le Sue meraviglie, possiate sentirvi tutti più vicini a Dio e ai fratelli.
Dunque, questo periodo godetevelo con saggezza, perché il tempo è di Dio, e Dio ci vuole
con un cuore grande, aperto a tutti, generoso, comprensivo. Quello che cercate, vi assicuro
che lo troverete soltanto in Lui, nel Suo Amore, nella Sua Grazia, nella Sua Pace.
La vacanza sia per tutti voi qualcosa di più che una vacanza, sia qualcosa di
utile, di costruttivo. E Dio vivrà accanto a voi nella gioia, nella serenità. Felice estate a
tutti! Vi abbraccio e vi porto tutti nel cuore di Gesù e Maria. Per concludere, (giugno) è il
mese dedicato al Sacro Cuore. Tutti insieme preghiamo dicendo: “O Angeli nostri, portateci a
lodare, benedire e ringraziare il nostro Gesù. O Cuore dolcissimo e amorosissimo di Gesù,
desideriamo contemplare il Tuo Cuore, aperto dalla lancia, rifugiarci in questo porto sicuro e
deporre le nostre gioie, le nostre pene, le nostre sofferenze, tutte le nostre realtà, che non
riusciamo a cambiare o a risolvere. Pensaci. Tu, o Gesù: affidiamo tutto a Te. Il nostro cuore
bruci d’amore per tutti; fai scendere su ciascuno di noi la Tua fiamma d’amore. Riversa, o
mio Gesù, su tutta l’umanità, fiumi di acqua viva, di grazia e di benedizione. Deponiamo i
nostri cuori nel Tuo Cuore, perché palpitino insieme. Sia fatta, o mio Signore, la Tua volontà.
A Te eleviamo la nostra lode e il nostro rendimento di grazie. Amen.”
NUCCIA
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