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IL SENSO DEL “RIPOSO” NON SOLO IN VACANZA
(seconda parte)

I

nsomma il lavoro è per il
riposo e il riposo è per
risorgere.
Ricordate
come nel precedente Editoriale definivamo il «ri-poso» ovvero “posare di nuovo l’io dentro se stesso”,
quando chissà dove era finito, un ritrovare se stessi e
la propria identità-interiorità
se non addirittura il proprio
destino. Ma come si fa?
Questa era la domanda con
la quale ci siamo lasciati nello
scorso Editoriale. Riprendendo il filo
del discorso dobbiamo ribadire che noi siamo fatti di questo equilibrio tra creare e riposare:
se non facciamo nulla precipitiamo nella disperazione del nonsenso, se lavoriamo soltanto finiamo
nell’esaurimento. Fra disperazione ed esaurimento c’è la feconda via della ripetizione settimanale:
creazione-riposo, nel rispetto del tempo del lavoro
e del tempo del riposo. Si dice infatti che i terreni «riposano» per recuperare le energie impegnate
nel dare frutto, altrimenti il campo si esaurisce.
Nella terra, di cui noi siamo fatti (Adamo vuol dire
«fatto di terra»), è inscritto questo ritmo del creare
che si compie nel riposo e del riposo che avvia un
nuovo creare.
Noi siamo, allo stesso modo della terra, chiamati
a creare per riposare e a riposare per creare. Ma
questo può accadere solo quando creatività e riposo sono orientate alla relazione: per amore e per
amare. Io esco da una attività stanco ma riposato,
perché ho fatto quello che amo e l’ho fatto per e con
persone che amo: l’energia non si disperde ma si
rigenera. Non c’è esaurimento ma ri-creazione. Solo
quando il lavoro nasce e si sviluppa in modo relazionale (relazione d’amore con sé stessi, le cose e le
persone) può essere riposo; quando è invece vissuto
individualisticamente, cioè solo come obbligo o autoaffermazione o per compiacere qualcuno, inevitabilmente esaurisce: può dare qualche soddisfazione
ma non libertà e riposo.

Per questo penso alle vacanze
come al compimento di un processo circolare simile a quello
annuale dei campi, che si ripete infatti nel tempo umano ogni settimana (sei giorni
di lavoro e uno di riposo).
Ma anche il riposo per essere vero riposo, e non prestazione (fare il più possibile) o noia (non faccio nulla),
non è semplicemente «cessare
il lavoro», ma «immergersi nella
relazione»: per amore e per amare.
Riposare non è far nulla, ma godere del
lavoro fatto e della bellezza del creato, curando
le relazioni. Insomma la chiave per rendere il lavoro
riposo e il riposo lavoro è l’amore, che non è un’emozione, ma una presa di posizione di fronte a cose
e persone: solo se lavoro per amore e per amare allora trovo riposo nell’azione, e solo se riposo con chi
amo allora il riposo diventa ri-creazione. O le vacanze servono per curare le relazioni o non riposeremo.
Quest’estate desidero riposare guardando in silenzio le montagne, il mare, facendo sport con gli amici,
scrivendo un nuovo libro, cucinando per qualcuno,
camminando in montagna con chi amo, leggendo un
libro ad alta voce insieme o passeggiando in riva al
mare, bevendo un aperitivo con i miei familiari o amici, affrontando finalmente argomenti rimossi o curando ferite trascurate, ballando e pregando… insomma
desidero vivere un tempo reso sacro dalle relazioni,
non dal farsi i fatti propri o fare solo per fare o per
mero obbligo. L’uomo è fatto per la relazione.
Per questo vi auguro di continuare a lavorare riposando e di riposare lavorando, come fanno Dio
e i campi, il cielo e la terra, di cui siamo una sorprendente composizione. Non c’è quindi bisogno di
andare su Marte o chissà in quale remota destinazione esotica per tornare ad amare sé stessi e la Terra,
bisogna invece stare proprio in se stessi e sulla Terra
del settimo giorno, quello in cui Dio gode di ciò che
ha fatto: così possiamo fare anche noi. Buon riposo!
don Maurizio
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

TEMPO ORDINARIO, I settimana,
proprio per S. Bartolomeo Ap. (24 agosto)

Domenica 21 Agosto
XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
21 1Re 21,1-19; Sal 5; Rm 12,9-18; Lc 16,19-31
Ascolta, Signore, il povero che t’invoca
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Alberto
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		

Lunedì 22 Agosto
Beata Vergine Maria Regina - memoria
2Cr 17,1-6; 19,4-11; Sal 5; Lc 12,1-3
Signore, guidami con giustizia
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Ines Garue
S. Martino
18.00 Amalia
S. Monica
18.00

22

Martedì 23 Agosto

23

2Cr 28,16-18a.19-25; Sal 78; Lc 12,4-7
Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri padri

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

8.00 Lodi
8.15 Guerrino Giona
18.00 Maria e Carlo
18.00

Mercoledì 24 Agosto
S. BARTOLOMEO Apostolo - Festa
Ap 21,9b-14; Sal 144; Ef 1,3-14; Gv 1,45--51
Benedetto il Signore, gloria del suo popolo
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Francesco Meli
S. M. Assunta
18.00
Castellazzo
18.00

24

Venerdì 26 Agosto

26

2Cr 36,5-12.17; Sal 78; Lc 12,22b-26
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome

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

8.00 Lodi
8.15
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00
18.00

Sabato 27 Agosto

27

Dt 4,23-31; Sal 94; Rm 8,25-30; Lc 13,31-34
Venite, adoriamo il Signore

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

8.00 Lodi
8.15
17.00
17.30
17.30 S. Rosario
18.00
18.00 Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola
18.30

Domenica 28 Agosto
DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
2Mac 6,1-2.18-28; Sal 140; 2Cor 4,17 – 5,10; Mt 18,1-10
Nella tua legge, Signore, è tutta la mia gioia
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
S. Martino
16.00 Battesimo di Diego		
Castellazzo
17.30 SOSPESA
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Fam. Rivetti e Cimmino

28

Giovedì 25 Agosto

25

2Cr 30,1-5.10-13.15-23.26-27; Sal 20; Lc 12,13-21
Beato chi cammina nella legge del Signore

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

8.00 Lodi
8.15
18.00
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Matteo Di Biase
18.00
18.00

CINEMA
SPLENDOR
PROGRAMMAZIONE
MINIONS 2
COME GRU DIVENTA
CATTIVISSIMO

Venerdì 26 Agosto ore 21.15
Sabato 20 e 27 Agosto ore 21.15
Domenica 21 e 28 Agosto
ore 16.30 e 21.15

