
Il tempo libero è il tempo del disimpegno
oppure è tempo

di qualcosa di grande e da vivere alla grande?
Vacanza è tempo libero:

libero sta per non obbligato da impegni e responsabilità
ma non sta per tempo vuoto. Il tempo libero è il tempo

che dedico a ciò che mi dà gioia.
Vacanza è tempo per il Signore:

Tante volte ci si lamenta perché in questa nostra vita
frenetica non si riesce più a fermarsi per pregare e

dedicare momenti al Signore. Le vacanze possono essere
l’occasione per ravvivare l’amicizia con Dio. Di solito le
nostre. Le chiese proprio d’estate sono più vuote perché,
terminati gli incontri, non si pensa più a Gesù quasi fosse

un compito scolastico. Proprio ora, in quanto più liberi
dovremmo dare più spazio a Dio perché riempia della sua

presenza anche i momenti passati e li illumini.
Vacanza è tempo per le persone care:

quante volte ci si intravede appena per un fugace pasto e
sembra che la famiglia serva solo per rispondere ai

problemi di sopravvivenza.
La vacanza può e deve essere tempo per la famiglia, per

regalarsi del tempo e condividere momenti che fanno
diventare l’altro importante per me.

Vacanza è tempo per l’amicizia:
scuola, lavoro ci portano a non aver tempo di andare

trovare persone che hanno condiviso una stagione di vita
con noi e poi la storia ci ha portato lontane.

La vacanza può essere occasione per ritrovarsi e
rinnovare l’amicizia che non si è interrotta ma si è

fermata.
Vacanza è tempo per la mente:

Non solo il corpo ha bisogno di attenzioni ma anche la
nostra mente per non ridursi ad essere persone che si
lasciano condizionare da chi ha qualche strumento

culturale in più e ci può abbindolare per i suoi scopi.
Il tempo libero può essere occasione della lettura di un

buon libro. Non accontentiamoci delle proposte che
promettono solo disimpegno ma cogliamo l’occasione di

questo bel tempo estivo per fare il pieno di esperienze
grandi che fanno bene e danno gioia a tutto noi stessi.

Buone vacanze
nel Signore


