SALUTO DI BENVENUTO AI TURISTI
Care amiche e cari amici ospiti,
permettetemi di dare a tutti Voi, ospiti e turisti presenti fra di noi, il saluto di benvenuto e l’augurio di una
permanenza serena e salutare in questo nostro piccolo paese, scelto da voi per trascorrervi un po’ di vacanza
e di riposo. Fatti come siamo di corpo e di anima, di mente e di cuore, tutti abbiamo bisogno di vivere un
tempo di vacanza come spazio di contemplazione delle meraviglie del creato e di rapporti interpersonali
sereni, utilizzando i giorni liberi per riempirli di attività sane e distensive. Per molti di voi, ne sono certo, si
tratta di riprendere relazioni che per il resto dell’anno sono nascosti dalla quotidianità: vale per i propri
cari, ma anche con chi vi ospita nelle nostre strutture dove tornate da tempo.
Strette di mano e intese di sguardi che si rinnovano, nel segno di un’ospitalità dove i rapporti umani
vengono ben prima del sole caldo dell’estate, del cielo limpido o di un mare da bandiera blu o meno.
Relazione significa anche legame con i luoghi. E Penso, a quella sensazione di benessere che ognuno di noi
può provare ritornando in un determinato posto.
Siete in vacanza per pochi giorni. Pertanto cercate di viverli con intensità. In genere quando siamo in
vacanza “contiamo i giorni”… Questo aspetto ci aiuta a viverla con intensità. Durante l’anno la monotonia
delle giornate ci rende abitudinari, un po’ assenti: viviamo innestando il pilota automatico. Facciamo
migliaia di azioni quasi senza accorgercene. La vacanza aiuta a riprendere in mano la vita, a essere presenti
a ciò che capita. La vacanza è una bella occasione per curare la nostra spiritualità, la nostra interiorità:
lasciar emergere la passione, innaffiare la speranza, aprire la porta ai sogni, nutrire gli affetti, aumentare la
fiducia, ritrovare il Creatore.
Il riposo è un bisogno della persona. Sarebbe bello che a tutti gli uomini, a tutte le donne, a tutte le famiglie
venisse offerta questa possibilità. Abbiamo l’esempio nel Signore stesso che dopo il lavoro di una settimana
nel creare il mondo si riposò (Cfr Gn 2,2). Anche il Concilio Vaticano II lo ribadisce con forza scrivendo che
tutti i lavoratori debbono godere “di sufficiente riposo e tempo libero, che permetta loro di curare la vita
familiare, culturale, sociale e religiosa. Anzi, devono avere la possibilità di dedicarsi ad attività libere che
sviluppino quelle energie e capacità che non hanno forse modo di coltivare nel loro lavoro professionale”
(Gs 67)
Vi sarete accorti che questi luoghi ogni anno li trovate leggermente cambiati e migliorati perché è
preoccupazione di tutti noi accogliervi nel migliore dei modi e cercare di rispondere alle vostre attese. C’è
sicuramente ancora tanto da potenziare ma col tempo e con un po’ di pazienza tutto si può migliorare.
Intanto quest’anno trovate, ormai completata nella sua struttura, manca solo qualche arredo, la chiesa
“Donna Vestita di Sole”, voluta e costruita proprio per voi che ogni anno ci onorate con la vostra presenza.
Era proprio necessaria quest’opera, perché in vacanza non si ritempra solo il corpo ma anche lo spirito e
quindi con enormi sacrifici anche economici (attualmente abbiamo un debito da saldare di oltre 120.000
euri) in questi anni ci siamo prodigati, come comunità parrocchiale, per offrirvi un luogo di culto bello e
dignitoso. Speriamo che almeno apprezzerete i nostri sforzi.
Il momento del riposo estivo, equilibra in ognuno di noi affetti e lavoro ed è soprattutto un ‘tempo
privilegiato’ per far emergere e rendere esplicite le domande fondamentali e decisive che accompagnano la
vita di ogni persona (e che riguardano l’amore e il lavoro, il dolore e la gioia, l’origine e la fine, l’uso del
denaro, il bisogno-desiderio di essere amati e di amare in modo definitivo ecc.).
Per tale motivo siamo lieti di porgere a tutti e a ciascuno il nostro saluto e ci auguriamo che il tempo del
riposo possa essere per tutti una riscoperta del volto di Gesù Cristo che, offrendo se stesso per noi, risponde
alla domanda dell’amore che ci portiamo nel cuore. Perciò auguriamo a tutti di vivere le ferie come riposo
rigenerante, fatto di autentici incontri umani, di festa del cuore e ristoro dell’anima.
Buone vacanze!

