TEMPO DI VACANZA,
TEMPO PER RIGENERARE LE PERSONE
La comunità di Folgaria “Santa Maria” riflette sulla propria presenza in una struttura ricettiva.

Nell’intreccio quotidiano delle molteplici attività, è necessario per tutti saper creare momenti di
serenità, di calma, di riposo, concedendoci giorni nei quali si possano intessere sane relazioni,
lasciarsi conquistare dall’incanto della natura, dall’immensità delle cime che si stagliano nel
limpido cielo, sentirsi immersi nel profumo caratteristico dei boschi rallegrati da meravigliosi
cinguettii. Lo scopo delle vacanze è rigenerare le persone, restituendo la gioia del vivere secondo i
valori veri e insostituibili della vita. La vacanza è un’opportunità di riprendere in mano se stessi,
riscoprendo di essere un vero tesoro del creatore.
Certamente, segnati da crisi nel mondo del lavoro, parlare di vacanza potrebbe sembrare
irresponsabilità, tuttavia resta confermato che la vacanza oggi è necessaria per un’indispensabile
distensione fisica e spirituale che aiuta a guarire i mali della società odierna.
Con l’aprirsi delle stagioni invernale ed estiva, in particolare, gruppi parrocchiali, famiglie, giovani,
associazioni religiose, persone diversamente abili e tanti anziani che vivono le loro giornate nella
solitudine, si rivolgono a strutture alberghiere economiche ma soprattutto a case per ferie dove
regnano semplicità e pace. L’estate è tempo prezioso di vacanza, di riposo e di scelte, di ricerca di
nuove mete, di nuovi luoghi da esplorare e visitare. Quanto nasce la necessità di staccare la spina
dall’abitudine giornaliera, la maggioranza delle persone desidera una struttura semplice, senza
troppe ostentazioni di servizi, un costo contenuto, un luogo tranquillo dove si possano intessere
serene relazioni che poi continuino una volta tornati alla quotidianità.
A noi sembra importante che le case per ferie vengano considerate soprattutto per la loro validità sia
dal punto di vista umano che religioso e pastorale. Nel nostro ambiente “Casa Santa Maria” noi,
suore e personale, cerchiamo di offrire accoglienza sincera alle persone che incontriamo lungo la
giornata, con particolare attenzione alle singole persone o famiglie in modo che ciascun ospite si
senta accolto, ascoltato e aiutato a leggere nella vita di ogni giorno i disegni di Dio, riconoscendo
negli avvenimenti del quotidiano la Sua paternità.
In questo modo ci sentiamo pienamente inseriti nel progetto ecclesiale, aderendo all’invito a
“uscire”. Dalle periferie delle città e dai vari luoghi arrivano infatti a Casa Santa Maria persone,
famiglie con i loro problemi, desiderosi di trovare un clima accogliente e soprattutto ascolto,
condivisione, conforto umano e carica spirituale necessaria per affrontare nella fede ogni difficoltà.
I poveri del nostro tempo sono diversi da quelli dei tempi passati, ma sono pur sempre poveri,
poveri di valori, e per questo forse più poveri.
E questa attenzione è in linea con il nostro carisma, con la passione per “il povero popolo”dei nostri
Fondatori.
Certo, le nostre case per ferie, come del resto tutte le nostre opere, sono rispondenti al carisma se
sono animate da una presenza religiosa che vive e testimonia il vero spirito evangelico. Chiediamo
allo Spirito di sostenerci e guidarci perché la nostra risposta alla sua chiamata sia umile e forte, ogni
giorno.
La comunità di Casa Santa Maria

