
GIUGNO 2020 – SALUTO AGLI OSPITI DEL TRENTINO 

 

Dopo l’emergenza, l’estate della responsabilità. Grati a Dio per ogni nuovo sole 

 

Cari ospiti,   

anche quest’anno c’è un Trentino ben diverso ad accogliervi. Lo si era detto all’indomani 

di Vaia. Lo ripetiamo ora, con l’aria ancora appesantita dall’emergenza. La terra in cui 

avete la possibilità di tornare a fare vacanza o la fortuna di scoprire per la prima volta, è 

tra quelle, in Italia, che più ha sofferto le conseguenze della pandemia. Anche qui, come 

in tante vostre case, abbiamo pianto di fronte agli anziani decimati, alle famiglie a cui 

era impedito un ultimo saluto, a chi ha pagato oltremodo da un punto di vista 

psicologico ed economico le infinite settimane di isolamento. 

Se ora vedrete un Trentino giustamente sorridente e pronto ad accogliervi, sappiate che 

nessuno qui ha dimenticato, e non intende farlo, l’eredità di questi mesi. Anzi, la cicatrice 

resta ben visibile, come dimostrano le misure di restrizione alla socializzazione anche in 

ambienti come quelli montani che l’immaginario associa alla natura stessa di libertà e di 

spazi senza confini. 

La sfida dell’estate trentina sarà invece proprio questa: fare del limite una risorsa; 

un’occasione di attenzione per gli altri, prima che per noi stessi; un grande momento di 

responsabilità collettiva. Dalla correttezza del nostro comportamento in questi mesi estivi 

– così come accaduto nel passaggio dalla quarantena alla “fase-2” – dipenderà la 

qualità della nostra vita già dall’autunno. Ciò che seminiamo oggi, raccoglieremo poi 

nelle nostre abitazioni, sul lavoro, a scuola, negli ospedali, nelle residenze per gli anziani. 

Godetevi le meraviglie di un Padre particolarmente generoso con la popolazione delle 

nostre vallate. Sappiate che questo dono non è strumentale: il Creato è parte della vita 

di ognuno di noi, così come noi siamo parte integrante del Creato. E questo fa di 

ciascuno di noi un dono “a cinque stelle”. Di cui essere grati a Dio ad ogni nuovo sole 

che sorge tra queste montagne.     

   

+ arcivescovo Lauro Tisi  


