Vacanze Cristiane da «Cristiani Oggi» 12-96
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Con l’aggettivo “cristiane” ci riferiamo ad alcune, necessarie, “attività” perché un
“caldo periodo di svago” non si risolva, alla fine, in un “freddo declino spirituale”.

È arrivata l’estate… almeno per il calendario! È tempo di vacanze! Inizia la “programmazione
rompicapo” per tante famiglie che non hanno avuto il modo o i mezzi per prenotare molto in
anticipo o per scegliere questa o quell’altra località turistica per tempo. A tutti i credenti e anche a
quanti ci seguono fedelmente leggendoci da queste pagine, consigliamo delle vacanze “cristiane”!
Aggettivando cosi un periodo di meritato riposo, non ci riferiamo soltanto a precise caratteristiche
ambientali che determinano la buona qualità dei giorni da trascorrere, ma soprattutto ad alcune,
necessarie “attività” perché un “caldo periodo di svago” non si risolva, alla fine, in un “freddo
declino spirituale”.
In vacanza, è bene ricordarsi di:
1. Leggere la Bibbia
Forse mai come nei periodi di pausa dal lavoro si dispone di tempo da
dedicare a letture di vario tipo o ad attività che contribuiscano a rilassare la
mente e il corpo. E bene non dimenticare che è cosa opportuna portarsi dietro
la Bibbia insieme alla sdraio e ai giocattoli preferiti dai bambini. La Parola di
Dio continua ad essere “spirito e vita” anche per un corpo stanco e una mente
stressata!
2. Pregare il Signore
Sono vacanze… ma non dal Signore! La Bibbia ci esorta a non cessare mai di pregare, compresi
i periodi di svago e di relax! La vigilanza in preghiera non è necessaria soltanto durante le
“battaglie” sul posto di lavoro o a scuola, è opportuna sempre! Fin dal mattino, anche quando il sole
non sorge facendo capolino tra i palazzi di cemento, è buono rivolgersi al Signore perché anche
quello “è un giorno di grazia”.
3. Frequentare i culti
Siccome tanti automobilisti credenti si preoccuperanno certamente di portarsi dietro carte
stradali e guide turistiche, e forse dimenticheranno di prendere nota dell’ubicazione della chiesa
ADI più vicina alla località di villeggiatura, Sì, perché anche l’estate e compresa nella perpetua
benedizione che Dio ha stabilito dove i “fratelli dimorano assieme” (Salmo 133:1-3)!
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