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A tutti i graditi ospiti, venuti nelle  nostre terre  per 

godere un tempo di riposo e di vacanza, porgo il mio 

fraterno benvenuto e l’augurio che possano ritornare 

alle loro case e alle occupazioni di ogni giorno ristorati e 

ricreati nel corpo e nello spirito. 

Non è difficile in questa nostra diocesi recuperare quel 

contatto, quell’incontro con la natura che ci permette di 

ritrovare la nostra giusta dimensione, di riscoprirci 

creature che godono e si allietano dell’opera del 

Creatore. 

Fare sosta, fermarci veramente con tutto il nostro essere, 

così da interiorizzare la luce e la forza che raccogliamo 

dal racconto vivace che questi luoghi ci fanno della 

bontà, della bellezza e della provvidenza divina, ci 

rende capaci di incontrarci, pacificarci con Dio e con noi 

stessi.  Quasi un ritrovarci.  Un ritornare a essere capaci 

di vivere e ascoltare il silenzio. Quel silenzio come 

raccoglimento che «dispone alla meditazione», 

«all’amore per la natura che fiorisce in ringraziamento a 

Dio» (Benedetto XVI). 

«Il silenzio è un dono universale che pochi sanno 

apprezzare. Forse perché non può essere comprato. I 

ricchi comprano rumore. L’animo umano si diletta nel 

silenzio della natura, che si rivela solo a chi lo cerca» 

(Charlie Chaplin).  

William Penn, il fondatore della colonia britannica della 

Pennsylvania, filosofo raffinato e maestro di libertà; 

quella libertà che ha come fondamento, senza 

condizioni, la responsabilità, «sospettato» di pacifismo,  
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ma in realtà fautore della vera pace; quella pace che si 

coniuga con un dialogo sincero e simpatizzante  a «ogni 

costo» dell’altro -  non per nulla, già alla fine del XVII 

secolo propose in un suo breve saggio la formazione di 

un Parlamento Europeo per dirimere prima di tutto le 

controversie tra gli stati pacificamente -  ebbe a dire: «Il 

vero silenzio è il riposo della mente; è per lo spirito ciò 

che il sonno è per il corpo, nutrimento e ristoro».  

Come abbiamo bisogno di essere nutriti e ristorati per 

essere forti nel bene, nell’accoglienza dell’altro, 

nell’essere compassionevoli e solidali con quanti ci 

vivono accanto! 

Sappiamo bene che questo è possibile solo se saremo 

sereni, liberi e affrancati. Una serenità vera non 

ostentata; una falsa calma sarebbe peggiore e più 

dannosa dell’agitazione del cuore e della mente, che 

sorniona, con passo felpato giungerebbe e ci 

raggiungerebbe, fino a invaderci e occuparci, 

pacificamente, senza colpo ferire, ma tutti ammaliando e 

deturpando nella loro dignità di donne e uomini liberi, 

che hanno in mano le redini della loro vita. 

Approfittiamo, dunque, di queste vacanze per 

rigenerarci, ricrearci, soprattutto attraverso spazi e tempi 

di silenzio, per poi ritornare più disponibili e attenti 

verso il nostro prossimo. 

 Questo bellissimo mare, con i suoi piccoli porti, le sue 

insenature, ci invita e ci aiuta a fare silenzio. 

Qualcuno ci ha consigliato, e credo che sia un consiglio 

da non far passare sotto silenzio, che «lo stato attuale 

del mondo – e in effetti tutto ciò che è vivente – è 

ammalato. Se fossi un medico e mi venisse chiesto un 

consiglio, direi: Create il silenzio! Conducete gli uomini 

al silenzio!» (Sören Kierkegaard).   

A tutti il mio fraterno augurio di bene. 

+ Carlo, vescovo 


