
 

 

METROPOLIA DI TARANTO - 2021 

 

Carissimi turisti, cari fratelli e sorelle, 

 il tempo di prova della pandemia è stato molto impegnativo e ancora oggi ne viviamo 

pesantemente le conseguenze, nonostante ci dia speranza la luce che si comincia a vedere in fondo al 

tunnel. 

Abbiamo proprio bisogno di un tempo di pace in cui vivere senza paura e senza tensione, abbiamo 

bisogno di rigenerare i nostri corpi messi a dura prova in questi mesi, abbiamo bisogno di ristorare la 

mente e lo spirito stressati da un evento davvero epocale che ha fatto sorgere domande, dubbi, 

incertezze che ci hanno scosso emesso in difficoltà. 

Abbiamo bisogno allora di tempi e luoghi che ci aiutino a recuperare la nostra “forma”, anzi che ci 

diano un supplemento di energia che ci aiuti nei prossimi mesi a riprendere la nostra vita, pronti ad 

accogliere e interpretare da protagonisti le novità che ci aspettano. 

Questa nostra terra vi accoglie quest’anno consapevole di quanto la sua bellezza naturale, la ricchezza 

della sua storia e il calore della sua gente, possa dare la risposta giusta alle necessità del vostro corpo 

e del vostro spirito. Mai come quest’anno il nostro mare, le nostre campagne, le nostre chiese, i nostri 

paesi, la nostra storia millenaria, la nostra arte, la nostra cucina, ma soprattutto l’umanità della nostra 

gente, sapranno offrirvi il giusto e meritato riposo. 

Vi auguriamo, quindi, che il tempo delle vacanze di quest’anno non sia solo un momento di 

distrazione e di divertimento, pur legittimi,  ma anche un’occasione di silenzio e riflessione, per non 

dimenticare ciò che l’emergenza sanitaria ha reso ancor più evidente: quanto sia prezioso il dono della 

vita da rispettarsi sempre in tutti e dappertutto; quanto sia importante sentirsi tutti “sulla stessa barca” 

e lottare insieme per il bene comune; quanto siano importanti la scienza, la medicina, l’economia, 

senza dimenticare il riferimento a un Oltre da cui dipendiamo e che risponde alle esigenze più 

profonde della nostra esistenza. Vi invitiamo quindi a riconsiderare in questo tempo, anche le ragioni 

della fede e a cercare occasioni di incontro con le nostre comunità cristiane, partecipando alle 

celebrazioni eucaristiche della domenica e delle festività. Siamo certi che troverete un’accoglienza 

calorosa! 

Un grazie a tutti gli operatori turistici e a quanti si prodigano fra molte difficoltà, per assicurare e 

garantire un tempo di vacanza bello e sicuro e per lo sforzo e l’impegno profuso nell’accogliere i 

turisti: a tutti esprimiamo la nostra vicinanza, assicurando un particolare ricordo nella preghiera 

quotidiana.  

Il Signore vi benedica e vi custodisca. Benvenuti! 

 

+ Vincenzo Pisanello                     + Filippo Santoro                                + Claudio Maniago 
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