SALUTO DEL PARROCO AI TURISTI
Carissimi turisti, visitatori, ospiti e villeggianti. Benvenuti- o bentornati- in mezzo a noi. Il periodo
estivo è un tempo propizio per la distensione e il riposo e la Riviera dei Cedri vi offre l’opportunità
di trascorrere giorni sereni e riposanti. A voi rivolgo il mio più cordiale benvenuto, esprimendo la
mia gratitudine per la vostra presenza, che è per noi occasione di fraternità e di amicizia.
Un saluto affettuoso dalla nostra gente che è accogliente, generosa ed esprime con la sua giovialità
la ricchezza di una terra benedetta dal Signore. Un saluto caloroso da parte della comunità
cristiana di Santa Maria del Cedro, che nel suo cammino di fede si apre a quanti calpestano questa
terra per condividere la gioia di qualche momento di vacanza e soprattutto di un incontro fraterno.
Crediamo nell’amicizia e riconosciamo nell’incontro tra persone diverse la possibilità di una
crescita umana e cristiana.
La vostra, sia pur temporanea permanenza tra noi, è una bella e provvidenziale opportunità per
scambiarci esperienze umane e spirituali. È anche occasione per andare oltre gli orizzonti della
monotonia della vita quotidiana che, presa dai mille problemi ordinari, spesso ci impedisce di
respirare la bellezza del creato che Dio ha messo a nostra disposizione. La dimensione spirituale è
una componente essenziale di una vita serena e operosa per la quale siamo stati creati. Ritagliarci
momenti di preghiera e di contemplazione è diventata un’esigenza, oggi, sempre più avvertita. Lo
dimostrano i tanti turisti, specialmente famiglie, coppie di fidanzati, gruppi di giovani e anziani,
che scelgono di trascorrere il loro periodo di vacanza presso monasteri, abbazie, romitaggi, case di
preghiera.
Con tutta l’intensità di cui siamo capaci, apriamo le braccia e il cuore per augurarvi giorni sereni, di
distensione della mente e dello spirito, giorni in cui, attraverso il godimento delle bellezze naturali
potete aprirvi all’incontro con Dio. Vi auguro – nonostante l’ormai nota e simpatica confusione di
questi due mesi – di trascorrere giorni allegri e sereni, di riposo e di silenzio, di preghiera e di
incontri significativi per un arricchimento personale. E Vi auguro di incontrare Gesù provando a
cambiare prospettiva e - anche in questo tempo di disorientamento, di incertezza e di delusione - a
vedere le cose di sempre con gli occhi del Signore, che dà senso e valore a tutto ciò che è bello e
buono. Il Signore, soprattutto nel tempo del riposo, liberi dalle occupazioni quotidiane, ci aspetta.
Alla luce della Parola incontriamoLo ed incontriamoci nella preghiera e sentiamoci uniti, accolti
tutti insieme nel grembo ospitale della nostra comunità.
Le nostre ricchezze, i centri balneari e quelli montani, spero possano soddisfare tutte le vostre
aspettative! Spero che possiate non solo recuperare le energie fisiche e mentali, ma anche ravvivare
il dono prezioso della fede; la partecipazione alla celebrazione eucaristica, la nostra festa patronale
di San Giuseppe e la nostra devozione popolare vi aiutino e ci aiutino a rinvigorire la nostra
spiritualità.
Carissimi amici, cercate nella distensione delle ferie estive di ritemprare le vostre forze fisiche e di
approfittare per una revisione della vostra vita. Orientatela sempre più al “buono, al bello e al vero”
! Ristorati così nel corpo e nello spirito riprenderete al vostro ritorno il ritmo ordinario.
Un saluto fraterno rivolgo anche a tutti gli operatori turistici addetti all’accoglienza degli ospiti,
che, insieme con le loro famiglie e i loro collaboratori, lavorano per assicurare a Voi un
indimenticabile soggiorno, dedicando grandi energie perché l’ospitalità sia offerta nel modo
migliore. Spero anche che pur nell’impegnativo lavoro non siano distolti dai doveri dello spirito.
Dunque…Buone Vacanze! Maria, che nella nostra comunità veneriamo con titolo di Nostra Signora
del Cedro, che vi ospita nella sua Terra, vi accompagni sempre e dovunque, e il Signore disponga
opere e giorni della vostra vita nella pace. Con sincera amicizia, vi saluto, vi ringrazio per aver
scelto la nostra cittadina, e spero con tutto il cuore che possiate trascorrere giorni felici e sereni tra
di noi e con noi.
Santa Maria del Cedro, 29 giugno 2018
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