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L’estate, un tempo di raccolta per tutti 

 

L’estate è il tempo della mietitura. 

Anche chi è distratto, dalle nostre parti, se ne rende conto. I campi rasati, i balloni di paglia e 

l’incontro con enormi mietitrebbie anche su strade anguste di montagne. È il tempo della verità, 

perché l’ondeggiare del biondo grano, il rasentarsi delle spighe con le spighe, si traduce in chili, 

quintali e in tasso di umidità. Non si scappa e l’«immagine» – tanto cara a molti – è pesata e 

vagliata. E poi si arriva ad un prezzo. Così è per la città e la Chiesa e anche per ognuno di noi. 

Possiamo dire «troviamoci tra cento anni», a testimonianza di un anelito al «per sempre» che 

bussa al cuore di tutti, anche agli a – cattolici, perché tutti siamo figli di Dio, che è da sempre e per 

sempre, perché creati a sua somiglianza. Ma per pensare con più serenità a quell’invito, 

fermiamoci e chiediamoci oggi cosa stiamo facendo e cosa scegliamo. L’incipit di Vita 

Nuova sulla casa – sempre più ficcante – parla da sé alla città, a tutti. Forse l’estate è il tempo 

giusto per farlo. 

Per tanti è vacanza, per molti, invece, continua il tempo ordinario, forse un po’ rallentato. A tutti la 

domanda sul «peso» che siamo e sul bene che possiamo dare, fa bene. È il mio augurio di 

una buona estate. Che possa riportarci a noi stessi. 

Anche il confronto con il bello del creato e le relazioni nuove possono favorire questo processo, 

così come l’otium di chi sa fermarsi a pensare. Un percorso che non è solo individuale, ma che ha 

risvolti comunitari. Familiari innanzitutto. 

L’estate è un tempo per ricercare un contatto migliore con quelli di casa. Valutare come sta 

andando, dandosi tempo in una convivialità serena e ricca. Ma anche di gruppo. Penso alle tante 

esperienze di campeggio delle parrocchie e di associazioni: occasioni uniche di condividere tratti di 

vita che lasciano il segno. Così pure stare insieme tra amici, viaggiare in compagnia, arricchisce 

e fa bene, se si cerca il bene di ognuno. 

A tutti: buona estate. 


