
20

www.santuariosanmichele.it

ANNO XLIII  N. 165  APRILE_GIUGNO 2017michael
di P. Marco Arciszewski

È per te, Gesù! 
Per un sano e cristiano riposo estivo

C arissimi Zelatori e Zelatri-
ci, amici lettori che avete 
una particolare venerazione 

per il Gran Principe degli Angeli,  
stiamo ormai entrando nel pieno 
dell’estate quando il sole prende 
ad elargire, spesso anche eccessi-
vamente, luce e calore. Le fatiche 
fisiche e mentali di tutta un’an-
nata cominciano a pesare più 
del normale ed il nostro corpo ci 
chiede insistentemente il riposo o, 
almeno, che si rallentino sensibil-
mente le attività dei lunghi mesi 
trascorsi. 
Il riposo. Ma in che consiste effet-
tivamente il riposo? Non è certo 
ozio assoluto. Non è certo accidia. 
Purtroppo la nostra società ci ha 
abituati a ritmi così frenetici di 
vita con una inarrestabile tenden-
za a passare da un opposto all’al-
tro. Così, a compensare le tante 
fatiche ed impegni, spesso si pas-
sa bruscamente ad uno status di 
inedia e disinteresse assoluti, ta-
lora improponibili per un essere 
umano governato dall’intelletto e 
dai sentimenti (che ne fanno una 
creatura speciale di fronte a tutte 
le altre) e che non può compia-
cersi assolutamente di uno stato 
vegetativo, seppur temporaneo.
Vacanze sì. Riposo sì. Ma in ma-
niera sempre attiva ed operante, 
come si addice a chi occupa un 
posto preminente e privilegiato. 
Noi, inoltre, siamo cristiani, figli 
di Dio nel battesimo, oggetto del-
le sue particolari attenzioni e pri-
mi suoi cooperatori a mantenere 
nel creato quell’armonia e quella 
moderazione che non consente 
nessun tipo di eccesso o forzatura. 
Opportunamente allora cade qui 
un interrogativo inderogabile: 
qual è il senso cristiano del ripo-
so? Una domanda apparentemen-

te banale ma che, se affrontata 
seriamente, fatica molto a trovare 
risposte precise ed esaurienti. 
Rifletteteci sopra un momento e 
vi accorgerete subito che non è 
affatto facile coniare l’identikit di 
un riposo sano, non eccessivo né 
ridotto ai minimi termini, special-
mente in linea con la nostra fede 
e la nostra vocazione che non ci 
consentono neppure un istante di 
mandare in ferie il vero senso del-
la nostra vita: operare in funzione 
del raggiungimento della meta per 

la quale la vita umana è solo una 
fase di passaggio. Ed allora, come 
concepire il riposo? Come assenza 
totale di impegni? Come rifiuto di 
pensare ai vari problemi umani? 
Si può assumere veramente un 
simile atteggiamento, pur volen-
dolo? In vacanza abbiamo la pos-
sibilità di accantonare (non certo 
di dimenticare) la fatica ed i pro-
blemi legati alla nostra professio-
ne che, comunque, ci aspettano al 
varco al termine di una pausa più 
o meno lunga. 
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Ma, per esempio, non si può fare 
altrettanto con gli impegni fami-
liari. La famiglia non va mai in va-
canza: essere madre e padre è un 
mestiere che non conosce pause o 
periodi di dimenticanza completa.
Nell’ultimo appuntamento sulla 
nostra pagina del Bollettino ab-

biamo ribadito l’importanza della 
vita “fruttuosa”: «In questo è glo-
rificato il Padre mio, che portiate 
molto frutto» (15,8); «Io sono la 
vera vite e il Padre mio è l’agri-
coltore … Ogni tralcio che porta 
frutto, lo pota affinché ne porti 
ancora di più» (15,1-2). 
Per Gesù conta molto la nostra 
“produttività”. Egli non vuole ve-
derci semplicemente “passare” 
nella vita. Dio ci ha creati come 
creature uniche ed armonicamen-
te complete a sua immagine e ci 

ha fatto dei doni straordinari, ma 
questo immenso atto di generosità 
nei nostri riguardi è finalizzato ad 
una missione da svolgere, sempli-
ce e fondamentale: portare frutti. 
Gesù, però, è anche “consapevole” 
delle fatiche che questa missione 
comporta e sa che è importante 
recuperare le forze umane. 
Anche lui, a volte, si ritirava in 
luoghi deserti, come per esempio 
dopo il sabato a Cafarnao (Mc 1, 
35), per ritemprarsi e riprendersi 
non crogiolandosi in un infrut-
tuoso e deprimente “far niente”, 
ma attraverso un contatto anche 
più forte del normale con il Padre 
nella preghiera. 
C’erano malati da guarire, folle da 
istruire e da sfamare, peccatori da 
convertire, poveri da aiutare e da 
consolare, discepoli da guidare. 
Eppure, benché tutti lo cercasse-
ro, egli, al momento giusto, sape-
va ritirarsi fuori dall’abitato, sulla 
montagna, per stare solo col Pa-
dre.  Era come se tornasse a casa. 
Nel suo colloquio personale e si-
lenzioso trovava le parole che 
avrebbe poi detto alla sua gen-
te, comprendeva meglio la sua 
missione, riprendeva le forze per 
affrontare il nuovo giorno. Così 
vuole che facciamo anche noi. 
C’è anche l’altra faccia delle va-
canze: quella che ci fa vivere 
giornate apparentemente di ripo-
so, ma con la mente sempre fissa 
a ciò che abbiamo solo momen-
taneamente accantonato. In una 
società frenetica che non conce-
de pause o distrazioni a nessuno, 
effettivamente non è facile fer-
marsi. 
A volte siamo presi dal vortice del 
lavoro e delle attività, come in un 
ingranaggio di cui si è perduto il 
controllo. 
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La società di oggi ci impone le 
sue tiranniche esigenze: produrre 
sempre di più, avanzare nella car-
riera, primeggiare. In questi stati 
d’animo e con queste premesse 
non è facile affrontare la solitu-
dine e il silenzio fuori e dentro di 
noi; eppure sono condizioni ne-
cessarie per ascoltare la voce di 
Dio, per confrontare la nostra vita 
con la sua Parola, per coltivare e 
approfondire il rapporto d’amore 
con lui. Senza questa linfa inte-
riore rischiamo di girare a vuoto 
e il nostro operare per il Regno, 
impegno primario ed inderogabile 
della nostra esistenza, può rima-
nere infruttuoso.
Ecco allora la necessità di un ri-
poso fisico e mentale che stia nel 
giusto mezzo fra i due estremi. Un 
riposo comunque indispensabile 
per evitare conseguenze dannose 
sulla nostra salute fisica e sulle 
nostre capacità. Quale? 
Gesù si portò i discepoli in di-
sparte perché stessero con lui e 
in lui trovassero riposo: «Venite a 
me, voi tutti, che siete affaticati 
e oppressi, e io vi ristorerò e (…) 
troverete ristoro per le vostre ani-
me». Il miglior riposo è prendersi 
il tempo per “stare” con Gesù, vi-
vere in grazia, nell’amore, lascian-
dosi plasmare e guidare dalla sua 
Parola. 

Specialmente prima della 
preghiera, momento pri-
vilegiato dello “stare con 

lui”, è bene staccarsi da 
tutto, riposare un po’, rac-

cogliersi, entrare nel segre-
to e nel silenzio della nostra 

stanza interiore. Non dobbiamo 
misurare il tempo nella preghiera. 
Lì più ne perdiamo più ne gua-

dagniamo. Sarà come un tuffarci 
nell’unione con Dio: e troveremo 
la pace. Potremo così arrivare al 
colloquio ininterrotto con lui, ad 
un raccoglimento costante, an-
che al di là del tempo riservato 
alla preghiera. È la mia esperienza 
di tanti anni. Una volta lessi: «Si-
gnore, nel cuore ti tengo come il 
tesoro che deve informare le mie 
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azioni. Tu seguimi, guardami: è 
tuo gioire e patire, è tuo amare. 
Nessuno all’infuori di te raccolga 
un mio sospiro. Nascosto nel tuo 
tabernacolo vivo, lavoro per tutti. 
Il tocco della mia mano sia tuo, 
solo tuo l’accento della mia voce». 
Anche quando non ci è possibile 
allontanarci dal chiasso e dal vor-
tice del mondo che ci circonda, 

possiamo andare in 
fondo al nostro cuo-
re in cerca di Dio. 
Ed egli è sempre lì. Ba-
sterà a volte dire: «È per 
te, Gesù», prima di ogni at-
tività o di un incontro. 
È anche questo un modo per ri-
tirarsi un po’ in disparte e dare a 
tutto un motivo, un’intonazione 
soprannaturale. E offrirgli ogni 
dolore, piccolo o grande.
La comunione con lui si perfezio-
nerà. 
Anche il fisico ne troverà beneficio 
e sarà possibile tornare rinfranca-
ti alla nostra attività e amare con 
maggiore slancio.
Il riposo di Gesù non è mai un ri-
poso a sé stante, avulso dalla pre-
ghiera e dall’insegnamento, anzi 
egli approfitta di tali circostanze 
per impartire ai suoi discepoli in-
segnamenti ancora più profondi 
sul Regno di Dio. 
Anche nei momenti di riposo, 
Gesù è sempre disponibile per gli 
altri, non si tira indietro di fron-
te alle necessità altrui. Infatti, 
mentre con i suoi discepoli si di-
rige con la barca verso un luogo 
solitario, la folla li vede, intuisce 
la direzione del loro percorso e li 
precede sulla sponda. 
Gesù ha compassione di questa 
folla, non la evita: le va incontro e 
si mette ad insegnare molte cose.
Il comportamento di Gesù è di 
esempio per tutti i cristiani. 
Egli ci offre precise e valide diret-
tive circa il modo di concepire il 
riposo. 
Bisogna con umiltà riconoscere 
i propri limiti ed ammettere che 
non si può fare tutto da soli. Bi-
sogna anche lasciarsi aiutare e, 
quando c’è la possibilità, è bene 
fermarsi.  

Direi che anche questo è lavoro 
pastorale: trovare e avere l’umiltà, 
il coraggio di riposare. Un “sano” 
riposo, dunque, da vivere in coe-
renza con la propria vita cristiana: 
il cristiano è tale 24 ore su 24, e 
vive il suo riposo in Dio e per Dio.
Tutte queste considerazioni ov-
viamente valgono anche e soprat-
tutto per i devoti dell’Arcangelo 
Michele. Chi vuole conformarsi 
all’agire, anzi all’essere stesso di 
questo grande e potente Protetto-
re, non può ignorare che egli vigila 
continuamente sul popolo di Dio 
in perenne e non ancora concluso 
conflitto con quelle forze del male 
e della disgregazione che sconfis-
se nel combattimento in cielo. Chi 
combatte, chi coopera con San 
Michele per il trionfo di Dio sa 
bene che non ci sono vacanze per 
il nostro avversario. 
Anzi! Anche in vacanza siamo 
sempre vigilanti e con la mente 
lucida ed attenta a non perdere di 
vista l’obiettivo finale che è la no-
stra salvezza e quella del mondo 
intero. 
È estate? È tempo di vacanze? È il 
momento inderogabile del riposo? 
Tutto bene. Ma sempre ricordando 
che il cristiano, al momento della 
necessità o semplicemente quan-
do si accorge di perdere il filo che 
ci unisce al Padre Celeste, non si 
tira mai indietro. 
Che sia così per ciascuno di noi. 


