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Cosa significa il riposo per un cristiano?

L’ESTATE: TEMPO DI VACANZE E DI RIPOSO
Se Gesù avesse evangelizzato solo con le parole la Chiesa non ci sarebbe.

“In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che
avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi
soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e
venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca
verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città
accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe
compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a
insegnare loro molte cose”. (Mc 6,30-34)

In questa immagine degli apostoli attorno a Gesù, vediamo la comunità cristiana che si
raduna nella santa liturgia nel giorno del Signore: “Venite in disparte, in un luogo solitario,
e riposatevi un poco”. La liturgia della domenica è il riposo del discepolo, il tempo
dell’incontro con il Signore, la festa del perdono, il tempo dell’ascolto, la tavola del
nutrimento. Al temine della traversata, Marco nota che Gesù, sbarcando, vide molta folla e
si commosse per loro. Dopo il riposo della liturgia domenicale inizia la nuova settimana, e i
discepoli, avendo nel cuore la compassione di Gesù per le folle di questo mondo,
riprendono il cammino nelle vie degli uomini.
Cosa significa il riposo per un cristiano? E come fare a usare al meglio il tempo libero a
nostra disposizione in estate? Il riposo è uno strumento fondamentale per avere sempre
la forza di fare bene il nostro lavoro, ma anche per fare al meglio il nostro "lavoro" di
cristiani, ovvero l'opera di Dio.
Quando vediamo i giovani e i ragazzi delle nostre comunità che partono per un’esperienza
formativa impegnativa, c’è sempre incertezza e fatica. “Sarò capace di…?“ è la prima
domanda che ciascuno si pone, ma poi viene la gioia. Ognuno mette in atto le proprie
capacità di fronte ai bisogni, alle difficoltà e ai pericoli. Gli altri col passare dei giorni da
estranei diventano amici, parte di te. A volte, ci si ferma alla spontaneità, all’entusiasmo
per le novità con le quali ci si è confrontati, a volte, invece, si arriva a vivere la
compassione, che vuol dire “patire con”, condividere ciò che gli altri stanno vivendo. È il
“patire con” che Gesù ci chiede. Per questo “si commosse per loro” ed è questo
l’atteggiamento che evangelizza. Se Gesù avesse evangelizzato solo con le parole la
Chiesa non ci sarebbe. La Chiesa, invece, c’è in quanto Gesù ha evangelizzato con il
cuore: guardando con attenzione la gente, interessandosi riguardo alla loro stanchezza, al
loro bisogno di sentirsi sostenuti nel loro cammino. Sono cose da valorizzare anche oggi.
E nella misura in cui lo faremo diventeremo a nostra volta una pagina di Vangelo.
Quest’anno la nostra parrocchia ha in programma diversi incontri estivi con giovani e
adulti. Il primo è stato già realizzato una settimana fa’ con un gruppo di adulti che sono
andati in pellegrinaggio a Madrid. Il secondo lo faremo con i ragazzi del dopo cresima (il
cosiddetto Campo Estivo) e il terzo si farà ad agosto, ospitando 50 ragazzi spagnoli.
Saranno momenti belli sicuramente, d’incontro e condivisione ma soprattutto di fede.

Per tutti e per ciascuno un pensiero affettuoso, la concretezza della mia vicinanza ove
possibile e comunque la compagnia della mia preghiera. Qualunque sia la condizione
nella quale ci troviamo, abbiamo tutti una necessità comune: riflettere sulla propria vita, sul
proprio essere nel mondo, sulla casa comune che siamo chiamati ad abitare, sapendo che
al centro di tutto c’è l’uomo, pur non essendo padrone di nulla, perché solo Dio Creatore è
il centro e il fondamento di tutto. Come singoli e come comunità siamo chiamati ad
affrontare continui cambiamenti e stili di vita, personali e collettivi, senza mai dimenticare
che ogni vero cambiamento ha bisogno di vere motivazioni e di un cammino educativo
serio e profondo.
Buon riposo a tutti!
Il vostro parroco
Don Israel

