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Buone vacanze! 
 
In questo tempo c’è chi fa un po’ di riposo a casa propria, chi si può recare in 

qualche luogo, in campagna, ai monti, al mare o in qualche città d’arte. 
 
Auguro che per tutti ci sia l’opportunità di un tempo utile per ‘cambiare aria’ o 

‘cambiare pensieri’, nel senso di concedersi degli spazi per coltivare più serene relazioni, per 
qualche lettura particolare, per curare la propria salute fisica e spirituale dando spazio a 
qualche esercizio fisico o interesse culturale. Un augurio comunque a tutti, sia a chi resta nel 
nostro territorio diocesano di Chioggia, sia a chi viene ‘da fuori’ a godere del nostro mare, 
delle nostre città, particolarmente Chioggia, della nostra Isola di Pellestrina, del nostro 
territorio che si estende tra il Brenta, l’Adige e il Po. 

 
Le opportunità sono tante: spiagge, arte, laguna, piste ciclabili, feste delle comunità 

civili e religiose locali, e altro. La nostra Chiesa locale predispone anche il servizio religioso 
delle ss. Messe feriali e festive, qualche occasione particolare di preghiera, di proposta della 
Parola di Dio, come pure l’opportunità di incontrare personalmente, in tempi determinati, i 
sacerdoti delle comunità parrocchiali per chi lo desidera. 

 
Può contribuire alla distensione e alla ricarica sia umana che spirituale anche il 

‘pensare alle cose di lassù’, espressione di san Paolo, per ricordarci che non siamo solo 
‘terreni’ ma anche ‘celesti’, che i pericoli della depressione si superano innalzando il nostro 
sguardo per incontrare un Volto benevolo e misericordioso, che ci incoraggia a proseguire il 
nostro ‘buon cammino’ o a ‘cambiare’ e ripartire, se ce ne fosse bisogno. 

 
Nella preghiera la nostra anima trova respiro e sollievo. Un augurio quindi perché 

possiate trovare tutte queste belle opportunità venendo da queste nostre parti, compresa la 
buona e cortese accoglienza della nostra gente.  
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