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2 Cor 1, 3-4 

Abbiamo sentito bene: Dio, il Padre di Gesù, è il Dio di ogni consolazione. È una
parola  che  dobbiamo  portare  con  noi,  perché  dobbiamo  cercare  la  gioia,
dobbiamo cercare la pace, dobbiamo cercare ciò che ci ristora spiritualmente e
fisicamente, ma in Dio, solo in Dio, sempre in Dio. 
La tentazione dell’estate in modo speciale sta qui: cercare una consolazione,
un divertimento, una distensione non in Dio, ma fuori, nelle cose, intese così
come fonte della nostra felicità. La felicità sta nell’intimo dell’anima nostra, nel
nostro interiore. La felicità non ci viene dalle cose. Facciamo bene a trovare il
modo, se è possibile, di ristorarci, ma legando tutto a Dio, vedendo tutto in Dio,
sapendo che la vera gioia nasce dal nostro cuore, dove il Signore è presente e
dove il Signore agisce. Allora le cose le vediamo nate da Lui, le vediamo una
forma della sua provvidenza. Allora il cielo, i monti, il mare, i fiori, l’amicizia
sono veramente elementi che ristorano, che aggiungono forza. Il divertimento
allora è progresso, è arricchimento. Allora veramente chi si diverte loda Dio. Ed
è motivo per lodarlo ancora di più. 
Quindi teniamo presente: il Padre nostro è il Dio di ogni consolazione. Stiamo
sempre con Lui, alla sua presenza, nella gioia del suo amore. 
Sia il tempo estivo non un tempo di dispersione, ma un tempo di lavoro, di un
lavoro particolare per cui accresciamo la fede, accresciamo il vedere le cose in
Lui, vedere le cose per Lui. Allora veramente, dopo l’estate, ci troveremo più
entusiasti, più ricchi di forze, più impegnati. Ci troveremo che il cammino non ci
ha disperso, ma ci ha uniti in Lui e la sua meravigliosa grazia ha portato molto
frutti nella nostra vita.


