
TEMPO DI VACANZE 
 

Carissimi fratelli e sorelle della comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Brescia, 

è tempo di vacanze! 
 

 

 

Grande è il desiderio di stare al sole, di fare un tuffo al mare, di camminare su e giù per i monti, di 

trascorrere serate tra amici, ancora di più dopo i lunghi mesi in cui siamo stati confinati tra le 

mura domestiche senza poter incontrare le persone a noi care. 

È  stato sicuramente un altro anno duro, ognuno di noi ne ha fatto esperienza, per questo sentiamo 

il bisogno di un tempo di sollievo, ma tutto questo non deve assopire il nostro senso di 

responsabilità e di solidarietà. 

Responsabilità intesa come capacità a non cedere alla superficialità, ma piuttosto a tener alta la 

guardia, facendo attenzione, per rispetto a noi stessi e verso gli altri, ad avere comportamenti 

accorti per proteggere gli altri dal rischio di nuovi contagi, soprattutto riguardo alle persone più 

fragili. 

Solidarietà intesa come consapevolezza e attenzione  verso le tante persone a cui questo tempo di 

vacanza sarà negato, soprattutto a motivo di ristrettezze economiche che si sono accentuate a 

causa della pandemia.  

Vi auguro di vivere bene questo tempo di “divertimento” facendo attenzione a non  “divertere”, 

cioè - come dice Pascal – a ricordarci  che: «L’uomo è manifestamente nato a pensare; qui sta tutta la sua 

dignità e tutto il suo pregio; e tutto il suo dovere sta nel pensare. Ora, l’ordine del pensiero esige che si 

cominci da sé». 

Vi auguro di vivere appieno questo tempo di riposo, ricordando che riposare è un’arte 

specificatamente umana che ci apparenta alla stessa capacità divina, cioè saper «cessare» il lavoro 

prendendo distanza dalle occupazioni ordinarie per dare loro il giusto posto e il senso più vero 

nell’insieme del mistero della vita. 

Un riposo non deve essere inteso come spensieratezza, perché ciò non sarebbe rispettoso verso la 

nostra esperienza di vita e verso quella degli altri, un certo far finta che non sia successo niente e 

che tutto sia finito distogliendo lo sguardo dalla nostra umana avventura che ci accomuna tutti.  

Che questo tempo di vacanze sia per tutti noi un tempo di affinamento di consapevolezza così da 

poter crescere sempre più in umanità, sapendo che ciò dipende solo da noi. 

Buone vacanze a tutti! 
Il vostro parroco 

fra Cristian 


