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MONASTERO INVISIBILE
«Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2)

Rimase saldo, come se vedesse l’invisibile

Non mettiamo mai condizioni a Dio e lasciamo invece che la speranza vinca i nostri timori. Fidarsi di Dio vuol dire entrare nei
suoi disegni senza nulla pretendere, anche accettando che la sua
salvezza e il suo aiuto giungano a noi in modo diverso dalle nostre
aspettative. Noi chiediamo al Signore vita, salute, aﬀetti, felicità;
ed è giusto farlo, ma nella consapevolezza che Dio sa trarre vita
anche dalla morte, che si può sperimentare la pace anche nella
malattia, e che ci può essere serenità anche nella solitudine e beatitudine anche nel pianto. Non siamo noi che possiamo insegnare
a Dio quello che deve fare, ciò di cui noi abbiamo bisogno. Lui lo
sa meglio di noi, e dobbiamo fidarci, perché le sue vie e i suoi
pensieri sono diversi dai nostri. Papa Francesco, 25 gennaio 2017

A tutti i cercatori
del tuo volto,
mostrati, Signore;
a tutti i pellegrini
dell’assoluto,
vieni incontro, Signore;
con quanti si mettono
in cammino
e non sanno dove andare
cammina, Signore;
aﬃancati e cammina
con tutti i disperati
sulle strade di Emmaus;
e non oﬀenderti
se essi non sanno
che sei tu ad andare
con loro,
tu che li rendi inquieti
e incendi i loro cuori;
non sanno che ti
portano dentro:
con loro fermati
poiché si fa sera
e la notte è buia
e lunga, Signore.
David Maria Turoldo

OCCHI ALLA PAROLA
«La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per fede, Abramo,
chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza
sapere dove andava. Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre,
perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Per fede, Mosè, divenuto adulto, rifiutò
di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo
di Dio piuttosto che godere momentaneamente del peccato. Per fede, egli lasciò l'Egitto,
senza temere l'ira del re; infatti rimase saldo, come se vedesse l’invisibile. Per fede, essi passarono il Mar Rosso come fosse terra asciutta. Tutti costoro, pur essendo stati approvati a
causa della loro fede, non ottennero ciò che era stato loro promesso: Dio infatti per noi
aveva predisposto qualcosa di meglio, affinché essi non ottenessero la perfezione senza
di noi» (Eb 11, 1-40).
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LA PREGHIERA
CRISTIANA (3)
Hai mai provato a uscire con
un amico che non fa altro che
parlare? O di trovarti a cena con
persone capaci soltanto di rincalzare ogni tua singola parola? Immagino che se per buona educazione non hai abbandonato la
cena ne hai gustato tutta la pesantezza! Quella volta, invece,
che qualcuno ti ha saputo ascoltare... Si realizza qui una strana
parola di Gesù: «A chi ha [a chi
sa ascoltare] sarà dato e sarà nella abbondanza e a chi non ha
sarà tolto anche quello che
ha» (Mc 4,24-25). E per ascoltare
qualcuno c’è bisogno di stare in
silenzio. Stare in silenzio è il presupposto di ogni relazione, tanto
più con Dio, e l’ascolto è la possibilità di conoscere e sapere chi
è colui che ci sta davanti e decidere di conseguenza se farlo entrare o meno nella nostra casa.
Lo insegna il salmo: «Fermatevi e
sappiate che io sono Dio» (Sal
46,11). Guarda che bello! Nella
sua etimologia la parola ‘sapere’
ha a che fare con il gusto e l’olfatto e la preghiera è il posto dove
tu puoi sentire il sapore di Dio
(Sal 34,9) la sua bontà. Come fai a
sapere che Dio non è un despota
o un tiranno al quale sottostare,

non un imperatore da servire,
non un idolo al quale oﬀrire sacrifici ma la Misericordia, il Padre della vita che ti ama (Sap
11,26)? A ragione i nostri genitori
fin da piccoli ci hanno insegnato
a non fidarci ciecamente degli
sconosciuti. E tu avresti la pretesa di fidarti ciecamente di un dio
del quale non conosci né le intenzioni, né il volto e del quale
metti in dubbio talvolta perfino

l’esistenza? Com’è possibile? La
preghiera è come una casa fatta
di molte stanze e come nell’amore si entra gradatamente quando
ci si vuole bene per davvero così
è anche dell’amicizia con Dio: di
lui si impara ad aver fiducia man
mano che si entra in confidenza,
quando il vialetto della sua casa,
la sua porta e le sue stanze ci
sono diventate famigliari. Di te,
lui, Dio, già si fida.Fermarsi non è
facile e neppure stare in silenzio.
In una omelia pronunciata alla
certosa di Serra San Bruno, Benedetto XVI parlò di una muta-

zione antropologica in atto. Rispetto ad alcuni anni fa i mezzi di
comunicazione e di trasporto
sono diventati molto più veloci
facendoci risparmiare tempo per
fare le cose. Semplicemente, dovremmo avere più tempo di prima e invece ne abbiamo sempre
di meno. «Pattinando sul ghiaccio
sottile, l’unica speranza di salvezza è la velocità» (R.W. Emerson).
La nostra vita è diventata sempre
più incerta, instabile, spesso il
futuro ci fa molta paura e uno
dei timori più grandi che abbiamo è quello di rimanere da
soli. È forse anche per questo
che bramiamo di riempire ogni
istante della nostra giornata con
parole, musiche, immagini, social networks... Bramiamo rimanere in contatto, mai in silenzio e
in solitudine perché ci sembrano
sinonimi del vuoto e il vuoto –
che può essere la possibilità del
volo – ci fa molta paura. La storia
di Israele ci consegna il deserto
come il luogo dell’esperienza più
intima di YHWH che parla al
cuore (Os 2,16) come uno sposo
con la sua sposa. E se il silenzio e
la solitudine fossero un presupposto per ascoltare la voce di
Dio?
don Michele Gianola

6 Maggio 2017, ore 17
Pellegrinaggio dei Giovani al Soccorso
7 Maggio 2017
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
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