
18’(6°) La vacanza che ci ricrea. -  Urgenza d ricrearci ( D.Fridel per il settembre) 

Non tutti nel nostro mondo possono permettersi di andare in vacanza. Nel tipo di 
progresso che viviamo noi è comunque un bisogno reale e quindi un diritto quasi scontato. Dato 
che per molti il periodo delle ferie volge al termine, vorrei intrattenermi sul loro potenziale 
ricreativo. Esse avranno aiutano infatti molti a staccare dai ritmi nevrotizzanti della vita 
contemporanea, a collocare in secondo piano per un po’ gli obblighi, l’efficienza, la fretta, la 
competitività, la necessità di rendersi utili. Si è così potuto probabilmente prendersi tempo: per 
vivere più intensamente nel quotidiano la vita famigliare, per stare insieme ad altri con 
piacevole calma, per intessere nuovi rapporti slegati dalle opportunità del proprio ruolo. 
Un’attenzione maggiore quindi alla persona, una rimessa a fuoco dell’importanza di rapporti 
gratuiti. Rallentando si riesce a godere di più, a sperimentare con più intensità, a dare più peso 
ai sentimenti, a contemplare, a sognare. Trova così uno spazio privilegiato la ricerca del bello: 
la bellezza delle persone, del paesaggio, del territorio; le tracce dell’evoluzione e della 
creatività umana. Lo stupore, l’interiorità quindi, la messa a fuoco del proprio modo di essere. 
L’ozio, il silenzio. 

L’ecclissi di luna ha tenuto moltissimi incollati ad ammirare un punto del cielo. Avremmo 
in realtà bisogno di fermarci su tante altre meraviglie, su tanti altri avvenimenti dati 
purtroppo per scontati, ma meritevoli di ammirazione, di contemplazione… Per sentire e godere 
adeguatamente del dono della vita, della sua grandiosità. Sopporteremmo allora meglio anche i 
disastri della natura e degli uomini, senza perdere, a causa di questi, la prospettiva di senso. 
Sentiremmo soprattutto meglio l’importanza di ritrovare davvero noi stessi, la nostra anima, la 
nostra propensione ad una vita piena, la nostra vena creativa. In quest’ottica le ferie non sono 
soltanto una vacanza in vista di un rientro in un sistema di vita che con molta probabilità finirà 
nuovamente con l’inaridirci, ma una ricreazione nel vero senso della parola: un ritrovare cioè la 
nostra vena creativa. Essa ci aiuterebbe a spezzare con l’ovvio, con il ripetitivo. Ci sarebbe 
infatti urgente bisogno di forze capaci di collaborare ad uscire dalla crisi universale che ci 
attanaglia, realizzando il sogno di un pianeta più equo e salubre, di un mondo più ricco di 
umanità, di solidarietà, di tenerezza. 

Il nostro grande Alexander Langer, già qualche decennio di anni fa, aveva visto con 
chiarezza estrema la necessità di ricrearsi non solo con una pausa dentro un sistema di vita che 
ci ingloba e determina, basato in modo esasperato sulla fretta, sull’efficienza, sulla 
competitività (citius, altius, fortius), ma di sobbarcarsi al gravoso e improrogabile compito di 
ripensarlo su nuove basi, apparentemente rovesciate: sempre più lente, sempre più profonde, 
sempre più dolci (lentius, profundius, dulcius). Lo sfondo è quello di sviluppare la complessa 
arte della convivenza per far fronte in modo adeguato al fenomeno emigratorio e ai problemi 
entici e di predisporci alla conversione ecologica per ritrovare un rapporto collaborativo con la 
terra che stiamo invece saccheggiando. Nella sua preghiera a S. Cristoforo ci fa intuire che 
questo passaggio implica il coraggio di lasciare alle nostre spalle una civiltà in espansione 
illimitata. Nell’immediato ciò costa una crescente fatica, richiede lungimiranza e perseveranza; 
ma è anche fonte di gioia, occasione di rinascita, percezione chiara di avere imboccato 
finalmente una via di uscita da tanto disagio, da tanti disastri, impegnandosi questa volta per 
una causa giusta e improrogabile, piena di senso, che guarda davvero al futuro. L’augurio è 
ovviamente che le vacanze, le ricreazioni, che dovremmo pur continuare a ritagliarci, ci aiutino 
non solo a ristorarci per un po’, ma ci incoraggino ad allargare la cerchia di quanti stanno 
cercando di passare dall’altra parte del fiume in piena che ci minaccia. In modo da riuscire a 
rifondare un nuovo più creativo rapporto con l’umanità tutta e con il Creatore dell’Universo. 


