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Cosa c’entra con le mie vacanze 
attese e sospirate un Vangelo che 
mi ripropone Gesù che va a Geru-
salemme e che si mette a discutere 
con quelli che vogliono seguirlo? 
C’entra eccome. Troppe volte nella 
mia esperienza di accompagnamen-
to spirituale, sia di giovani che di 
adulti, mi è capitato di “raccogliere i 
cocci” di una estate dove tutto di-
venta permesso e anche il cammino 
spirituale in Cristo così faticosamen-
te costruito in comunità durante il 
resto dell’anno è “sospeso”. La San-
ta Messa della Domenica, la pre-
ghiera quotidiana, la fedeltà di cop-
pia o nel matrimonio, la purezza e la 
castità nelle relazioni, l’attenzione a 

chi ha bisogno o è solo, non posso-
no essere “sospese” durante le va-
canze. La vita non si può sospende-
re: vivere quotidianamente tutte 
queste dimensioni è questione di 
vita o di morte. Non è la prima volta 
del resto che durante le stesse va-
canze si compongono esperienze 
contraddittorie: qualcuno a volte 
riesce a passare da forti week-end 
di spiritualità e di carità a giorni 
“senza regole” dove si scambia il 
giorno con la notte e ogni 
“consumazione” rientra nel gioco. In 
questa situazione, la testimonianza 
di ogni cristiano al Vangelo di Gesù, 
proprio nei giorni di vacanza e di 
riposo, è ancora più urgente. Una 

vacanza che non mette tra parentesi 
il Battesimo mostra qual è il vero 
riposo, la vera felicità. Il luogo delle 
vacanze è ancor più luogo di relazio-
ni vere, gioiose, gratuite e fedeli; è 
un momento privilegiato in cui ritrovo 
il senso del mistero, il senso del mio 
cammino, il senso dei miei “legami”, 
il “senso del senso”. Non scappo 
dalle fatiche quotidiane, ne ritrovo il 
cuore, il motivo. Troppo comodo, 
ricorda Gesù nel Vangelo di oggi, 
essere cristiani soltanto tra le mura 
della chiesa. E’ necessario uscire 
allo scoperto, fuori dalla tana. Anche 
durante il tempo libero. E’ urgente 
mostrare la bellezza di uno stile di 
vita che può essere deriso e deni-
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“LE VOLPI HANNO LE LORO TANE E GLI UCCELLI DEL CIELO I LORO NIDI,  
MA IL FIGLIO DELL’UOMO NON HA DOVE POSARE IL CAPO…” ovvero:  

Gesù e le vacanze 



preghiera, in contemplazione con il Padre e unta dallo 
Spirito Santo. Questo è il suo segreto, e per questo è 
andato avanti. Lascia le novantanove al sicuro e si mette 
a cercare chi si è smarrito. Noi, invece, siamo spesso 
ossessionati per le poche pecore che sono rimaste nel 
recinto. Non troviamo mai il coraggio di cercare le altre, 
quelle che si sono perse, che vanno per sentieri che non 
abbiamo mai battuto. Per favore, convinciamoci che tutto 
merita di essere lasciato e sacrificato per il bene della 
missione. L’ultimo tratto del cuore, necessario per 
ascoltare il grido e per evangelizzare, è avere speri-
mentato le Beatitudini. Le Beatitudini: significa avere 
imparato dal Signore e dalla vita dov’è la gioia vera, quel-
la che il Signore ci dona, e saper discernere dove trovar-
la e farla trovare agli altri, senza sbagliare strada. Chi 
sbaglia strada o chi inciampa, magari con la presunzione 
di camminare sulla via di Dio, rischia di far sbagliare e 
inciampare anche gli altri. Possiamo e dobbiamo offrire la 
vita delle Beatitudini che anche noi abbiamo sperimenta-
to, cioè la gioia dell’incontro con la misericordia di Dio, la 
bellezza di una vita comunitaria di famiglia dove si è ac-
colti per quello che si è, delle relazioni davvero umane 
piene di mitezza. Tratto da: Papa Francesco, CONVEGNO 
DELLA DIOCESI DI ROMA, 9 maggio 2019 
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grato nell’ambito dei “villaggi vacanze” del nostro tempo. 
Bisogna uscire dal “nido caldo”, dove tutti ci approvano e 
ci applaudono. Lasciata la tana e usciti dal nido (Luca 
9,51-62), è possibile che ci afferrino la paura e l’incertez-
za. La strada da prendere è quella di gridare aiuto a Ge-
sù, di continuare a seguire il Signore; non quella di voltar-
ci indietro. Proprio il tempo di vacanza e di riposo può 
essere un’enorme occasione di evangelizzazione se co-
gliamo con fede il dono di ogni incontro, in qualsiasi cir-
costanza. Il Signore può aver preparato un dono per noi 
dopo un pomeriggio in spiaggia o dopo dieci minuti di 
silenzio nel santuario della Madonna dell’Angelo; oppure 
può chiederci di dare testimonianza con il nostro modo di 
parlare o di divertirci insieme, con la nostra attenzione 
verso i più deboli. Allora, “BUONE VACANZE CRISTIA-
NE!” a tutti i nostri ospiti e a chi, tra i parrocchiani, ha la 
possibilità di vivere giorni di riposo. 

Don Danilo 

GREST 2019   
Lunedì primo luglio inizia il Grest presso il patronato di 
Santo Stefano. Il Grest di Santa Margherita, avviato già 
due settimane fa con l’accoglienza dei piccoli, porta al 
completo il suo servizio educativo anche con la presenza 
dei ragazzi delle medie e degli animatori giovani. Sarà un 
cammino che più volte offrirà momenti comuni per essere 
segno di un percorso corale che sta crescendo tra le co-
munità del territorio. Accompagniamo con la preghiera 
l’impegno di don Davide e di tutti gli educatori ed educa-
trici coinvolti, giovani e adulti. 

SEGRETERIA della Collaborazione  
Negli uffici della canonica di S. Stefano, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 12.00. 

GRIDA INASCOLTATE 
Il grido della gente, di chi ci vive accanto: un grido che 
spesso anche noi non ascoltiamo o che facilmente di-
mentichiamo. Questo succede perché abbiamo smesso 
di abitare con il cuore. Il rinnovamento di una Chiesa “in 
ascolto” incomincia dall’umiltà, e l’umiltà nasce e cresce 
con le umiliazioni. In questa maniera neutralizza le nostre 
pretese di grandezza. Solo chi segue Gesù per questa 
strada dell’umiltà e si fa piccolo può davvero contribuire 
alla missione che il Signore ci affida. Chi cerca la propria 
gloria non saprà né ascoltare gli altri né ascoltare Dio. 
Come potrà collaborare alla missione? Quindi il primo 
sentimento da avere nel cuore, per sapere ascoltare, 
è l’umiltà e il guardarsi bene dal disprezzare i piccoli, 
chiunque essi siano, giovani affetti da orfanezza o finiti 
nel tunnel della droga, famiglie provate dalla quotidianità 
o sfasciate nelle relazioni, peccatori, poveri, stranieri, 
persone che hanno perso la fede, persone che non han-
no mai avuto la fede, anziani, disabili. Guai a chi guarda 
dall’alto in basso e disprezza i piccoli: anche quando i 
loro stili di vita, i modi di ragionare fossero lontanissimi 
dal Vangelo, nulla giustifica il nostro disprezzo. Il secon-
do tratto necessario – il primo è l’umiltà: per ascoltare, tu 
devi abbassarti – il secondo tratto necessario per 
ascoltare il grido è il disinteresse. Viene espresso nel 
brano evangelico della parabola del pastore che va in 
cerca della pecora che si è smarrita. Non ha nessun inte-
resse personale da difendere, questo buon pastore: l’uni-
ca preoccupazione è che nessuno si perda. Il disinteres-
se per sé stessi è la condizione necessaria per poter es-
sere pieni di interesse per Dio e per gli altri, per poterli 
ascoltare davvero. C’è il “peccato dello specchio”: si chia-
ma narcisismo e autoreferenzialità. Il Signore ha ascolta-
to il grido degli uomini che ha incontrato e si è fatto loro 
vicino, perché non aveva nulla da difendere e nulla da 
perdere, non aveva “lo specchio”: aveva la coscienza in 


