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Editoriale
LE VACANZE, UN TEMPO DELLA
VITA RICCO DI SIGNIFICATI
opo tanto darsi da fare, dopo tanto lavoro, tanto studio, tante preoccupazioni, viene il tempo di concedersi un po’ di riposo, di relax; insomma, di “fare pace” con la vita. Siamo consapevoli che la nostra è
un’età strana, affollata di cose da possedere e sempre più povera del
sentimento dell’essere, del vero senso della vita. Quale sia questo senso
se lo chiedono i giovani che guardano preoccupati al loro futuro; se lo chiedono gli
adulti che vorrebbero essere rassicurati sul mondo che hanno contribuito a costruire;
se lo chiedono gli anziani, angosciati dal rischio di solitudine negli anni più difficili, quelli della fragilità più aspra. Ma viene comunque il giorno in cui si trova
il modo di deporre le armi, spogliare le armature e affidarsi alla gioia del vivere
genuino, assaporando le piccole cose che rendono gradevole la vita. Questo tempo
coincide con i giorni che siamo abituati a definire “le vacanze”. Sarebbe bello che
anziché un tempo di “vacanza” cioè di assenza di qualcosa, di ponte, di passaggio da uno stato ad un altro, fosse un tempo pieno per assaporare quei viaggi che
abbiamo spesso rinviato, per fare quelle passeggiate in riva al mare che fanno tanto
bene allo spirito e al corpo, per sudare su quei sentieri di montagna che abbiamo
spesso guardato al computer sognando che un giorno... E anche per rivedere vecchi amici, incontrare con calma le persone che magari da un po’ troppo tempo non
riusciamo ad ascoltare. Questo numero speciale di “Prevenzione Oggi”, succinto eppure
ricco, vuole essere un biglietto augurale che
annuncia le vacanze e al contempo aiuta a viverle bene. Abbiamo chiesto ai nostri esperti
di concentrarsi sui consigli per vivere al meglio i giorni al mare, evitando il rischio di
esporsi troppo al sole (con conseguenze molto
serie) oppure di pretendere troppo dal nostro
fisico, affrontando sforzi ormai inusuali per
i quali non siamo più allenati. Ecco allora la
riflessione su come ci si prepara, come ci si alimenta, come si possa godere appieno di questi giorni tanto preziosi quanto rari.
Per una volta abbiamo voluto passare
oltre gli auguri tradizionali di buone ferie,
per offrire le informazioni necessarie, con la
speranza che questa iniziativa sia gradita dai
lettori, ma ancora una volta vogliamo esprimere la più affettuosa vicinanza a quelle famiglie che non hanno nulla da festeggiare né possono pensare ad un periodo di
riposo perché prese nella morsa della sofferenza. Tutta la nostra vita, tutto il nostro impegno pluridecennale nella realizzazione degli ideali dell’AIDO sono dedicati a loro, alle nostre sorelle e ai nostri fratelli più fragili... Le vacanze non
saranno un modo di dimenticarli ma solo un respiro un po’ più profondo per riprendere con l’energia e l’entusiasmo di sempre o, se possibile, ancora più intensi.
Torneremo alla formula tradizionale nel prossimo mese di maggio-giugno, che
sarà dedicato all’Assemblea intermedia, che quest’anno si svolgerà a Lecco, e che
servirà a fare il punto del cammino dell’Associazione ad un anno dal consesso elettivo, che ha consegnato all’AIDO della Lombardia, la nuova strutturazione territoriale: dai direttivi dei Gruppi comunali, a quelli delle Sezioni provinciali, fino
al rinnovo radicale del Consiglio regionale AIDO della Lombardia.
Leonida Pozzi
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