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VACANZA: OCCASIONE PER “RI-POSARE”
Ovvero posare di nuovo l’io dentro sé stessi

A

proposito dell’essere «svegli» (vedi la conclusione
dell’Editoriale
precedente), riprendendo
in mano il Vangelo, mi
viene in mente una illuminante parabola evangelica: «Gesù disse ai suoi
discepoli: «Siate pronti,
con le vesti strette ai fianchi
e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro
padrone quando torna dalle nozze,
in modo che, quando arriva e bussa, gli
aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo
ritorno troverà svegli; in verità vi dico, si stringerà
le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà
a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o
prima dell’alba, li troverà così, beati loro!» (Lc, 12).
A proposito, poi, della meraviglia che stimola il
pensiero e dello stupirsi per ciò che ci circonda
se impariamo ad osservare e ad essere profondi,
mai banali e superficiali, anche la vacanza può
essere un’opportunità preziosa. Si perché il periodo estivo è «vacanza» (che letteralmente vuol dire
«vuotezza») solo se quel «vuoto» o «libertà» significa
silenzio, cioè apertura alla realtà, capacità di ascolto e prontezza di sensi e pensiero. La cultura e la
spiritualità hanno il compito di «svegliare» l’uomo
dal sonno in cui precipita quando trascura la propria vita interiore, lasciandosi irretire da illusioni e
miraggi proposti o imposti.
Anche Gesù fa coincidere la vita «beata», felice,
con la vita «sveglia». Stupisce infatti il ribaltamento
di ruolo del servo: il padrone ritorna dalle nozze e
si mette lui a servire il servo che ha trovato «sveglio», come dire che la vita si mette al servizio di chi
tiene gli occhi aperti. Chi è sveglio da servo diventa
signore: la vita è tutta a mia disposizione solo se
mi metto a servirla, cioè sono aperto a riceverla e
rispondo al presente.
Possiamo tentare di suggerire alcuni «compiti» per
essere «svegli» e quindi «beati», evitando il «sonno»
che porta alla fine delle «vacanze» ad essere «svuo-

tati» e non «pieni» di ciò che si è ricevuto nello spazio interiore.
«Esser svegli» è il segreto
della vita felice: anche nel
quotidiano diciamo a chi
sa affrontare la realtà che
è sveglio, aggettivo che
viene da una antica radice
che indicava la sentinella
che vigila e protegge. Per
essere felici bisogna vigilare,
esser desti, non lasciarsi sfuggire il miracolo anche minuscolo del
presente, come la policromia dei fiori di cui
parlavamo. Me ne sono accorto perché ero «sveglio»
tornando a casa con un po’ di mondo in più nel
cuore e nella mente. E infatti mi sono ritrovato con
una gioia che nessuno potrà più togliermi: essere
«beati» in fondo non è difficile, basta non essere distratti o addormentati, rimanere vigili, rispondendo
alla vita nel suo continuo far l’appello a ciascuno di
noi attraverso cose, persone, eventi…
Quello che sto dicendo non è l’atteggiamento
sentimentale di chi ha tempo da perdere, ma una
sfida coraggiosa per questo nostro tempo sempre
di corsa, distratto, chiassoso e mai veramente «in
vacanza», cioè aperto, e infatti neanche in vacanza
riusciamo veramente a riposare, perché «ri-posare» significa posare di nuovo l’io dentro sé stesso,
quando chissà dove era finito. Il nostro non riuscire
a dare valore alla realtà che incontriamo è la prima
causa di tristezza, noia e disperazione. Cominciamo oggi a far «vacanza» dentro di noi. E le nostre
«vacanze» saranno «beate», fosse anche solo per un
colore che non avevamo mai incontrato. In fondo è
esattamente l’atteggiamento del servo della parabola,
tutto attivo con una tensione paradossalmente rilassante, tipica di chi è in fermento per l’“attimo
fuggente” e predisposto all’attesa: vesti cinte ai fianchi e lampada accesa sono tipiche del pellegrino
sempre in cammino, sempre «sveglio», carico di attesa per il futuro a cui però non sfugge niente dei
suoi singoli passi che compie.
don Maurizio
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

TEMPO ORDINARIO, III settimana,
proprio per Santa Teresa Benedetta della Croce (09 agosto) e per S. Lorenzo (10 agosto)

Domenica 7 Agosto
IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE
7 1Sam 16,1-13; Sal 88; 2Tm 2,8-13; Mt 22,41-66
La tua mano, Signore, sostiene il tuo eletto
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
9.30 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
9.30
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00				
Castellazzo
17.30 SOSPESA
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 8 Agosto

8

1Cr 11,1-9; Sal 88; Lc 11,1-4
Dio è fedele e protegge il suo servo

S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Emilio e Ersilia
18.00 Vincenzo e Antonia
18.00

Martedì 9 Agosto

9

Os 2,15f.16.17b.21-22; Sal 44; Eb 10,32-38; Mt 25,1-13
Ecco, lo sposo viene: andate incontro a Cristo Signore

S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. M. Assunta

8.00 Lodi
8.15		
18.00 Mario Termine
18.00

Mercoledì 10 Agosto
S. LORENZO
Is 43,1-6; Sal 16; 2Cor 9,6b-9; Gv 12,24-33
Provami col fuoco, Signore, non troverai malizia
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Carmela e Alfonso Bertotto
S. Martino
18.00 Lucia
S. M. Assunta
18.00
Castellazzo
18.00

10

Venerdì 12 Agosto

12

1Cr 29,20-28; Sal 131; Lc 11,21-26
Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti

S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Maddalena Ghezzi
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00
18.00

Sabato 13 Agosto

13

Nm 14, 26-35; Sal 97; Eb 3,12-19; Mt 13,54-58
Acclamate al nostro re, il Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
Madonna in C.
S. Martino
S. Martino
S. Monica
Castellazzo

8.00
8.15
17.00
17.30
17.30
18.00
18.00
18.30

Lodi
Vito Di Benedetto
Fam. Grossi e Pagani
S. Rosario
Carolina Giazzi e genitori
Elisa Rosa Figini e Giacomo Damiani

Domenica 14 Agosto
X DOMENICA DOPO PENTECOSTE
1Re 3,5-15; Sal 71; 1Cor 3,18-23; Lc 18,24b-30
Benedetto il Signore, Dio d’Israele
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
9.30		
Castellazzo
9.30
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
Castellazzo
17.30 SOSPESA
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Aldo Luigi La Torre

14

Giovedì 11 Agosto

11

1Cr 28,2-14; Sal 88; Lc 11,14-20
Dio non ha mutato la sua promessa

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica
Castellazzo

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
18.00
18.00

Lodi
Suore della Carità Defunte
Adorazione Eucaristica
Anna e Deanna

CINEMA
SPLENDOR
FINO AL 18 AGOSTO
CHIUSURA ESTIVA
VENERDì 19 AGOSTO
RIPRESA DELLA
PROGRAMMAZIONE

MINIONS 2 - COME GRU
DIVENTA CATTIVISSIMO
Venerdì 19 e Sabato 20
Agosto ore 21.15
Domenica 21 Agosto
ore 16.30 e 21.15

