
MESSAGGIO AI TURISTI 2019

Benvenuti nella nostra terra, amici e fratelli turisti, 
con un particolare saluto a quanti vi giungono per la prima volta e con un grazie cordiale a quanti
hanno scelto di ritornare: grazie per il vostro apprezzamento e per la vostra amicizia.
Vi auguro, a nome mio e di tutta la comunità diocesana di Cagliari, un periodo di riposo sereno e
fecondo  per  una  piena  ricarica  fisica  e  spirituale  che  vi  possa  accompagnare  al  momento  di
riprendere i vostri impegni quotidiani e per tutto l'anno lavorativo che vi attenderà dopo le vacanze.
La vostra presenza è  segno dell'apprezzamento che voi avete nei confronti delle bellezze naturali
profuse a piene mani dal Creatore in questa terra e delle ricchezze spirituali e culturali di cui sono
portatori i suoi abitanti. Siamo felici di condividere con voi tali ricchezze e speriamo vivamente che
il  vostro  soggiorno  contribuisca  ad  aumentare  il  numero  degli  estimatori  e  degli  amici  della
Sardegna. 
Al tempo stesso vi rendete conto che questa regione non è soltanto il paese ricco di sole e di mare
presentato dalla pubblicità turistica ma è una terra dove si  sperimentano molte povertà e molte
fatiche: anche queste vi chiediamo di conoscere e di ricordare e la vostra vicinanza è già per noi un
prezioso gesto di solidarietà. 
Papa Francesco ci ricorda, nell'enciclica Laudato Si', che "Tutto è collegato. Per questo si richiede
una preoccupazione  per  l'ambiente  unita  al  sincero  amore per  gli  esseri  umani  e  un  costante
impegno riguardo ai problemi della società" (n.91). 
Contemplando il creato contempliamo la luce del Creatore e del suo amore, senza dimenticare però
l'insegnamento che ci viene dall' apostolo Giovanni: "Chi non ama il proprio fratello che vede non
può amare Dio che non vede" (1Gv. 4,20).
Da questa Parola tutti noi ci sentiamo invitati ad accogliervi con amore e rispetto, nella grande
tradizione dell'ospitalità sarda, e siamo certi che vi porterete nel cuore non solo la bellezza della
Sardegna ma soprattutto la ricchezza spirituale e umana della nostra gente. 

Beni benius e chi Deus si ddu paghit!
Benvenuti e che Dio vi ricompensi!

Cagliari, 12 giugno 2019 

          + Arrigo Miglio
    Arcivescovo di Cagliari


