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In queste quattro settimane siamo chiamati a uscire da un modo 
di vivere rassegnato e abitudinario, e ad uscire alimentando 
speranze, alimentando sogni per un futuro nuovo. (…) 
Stare svegli e pregare: ecco come vivere questo tempo da oggi 
fino a Natale. Stare svegli e pregare. Il sonno interiore nasce dal 
girare sempre attorno a noi stessi e dal restare bloccati nel 
chiuso della propria vita coi suoi problemi, le sue gioie e i suoi 
dolori, ma sempre girare intorno a noi stessi. E questo stanca, 
questo annoia, questo chiude alla speranza. (…) L’Avvento ci 
invita a un impegno di vigilanza guardando fuori da noi stessi, 
allargando la mente e il cuore per aprirci alle necessità della 
gente, dei fratelli, al desiderio di un mondo nuovo. È il desiderio 
di tanti popoli martoriati dalla fame, dall’ingiustizia, dalla 
guerra; è il desiderio dei poveri, dei deboli, degli abbandonati. 
Questo tempo è opportuno per aprire il nostro cuore, per farci 
domande concrete su come e per chi spendiamo la nostra vita. 
Il secondo atteggiamento per vivere bene il tempo dell’attesa del 
Signore è quello della preghiera. «Risollevatevi e alzate il capo, 
perché la vostra liberazione è vicina», ammonisce il Vangelo di 
Luca (21,28). Si tratta di alzarsi e pregare, rivolgendo i nostri 
pensieri e il nostro cuore a Gesù che sta per venire. Ci si alza 
quando si attende qualcosa o qualcuno. Noi attendiamo Gesù, lo 
vogliamo attendere nella preghiera, che è strettamente legata 
alla vigilanza. Pregare, attendere Gesù, aprirsi agli altri, essere 
svegli, non chiusi in noi stessi.  

2 Dicembre 2018, prima domenica di Avvento. 
Angelus di papa Francesco. 

Cari amici del Monastero invisibile, 

il numero di dicembre della nostra 
lettera diventa l’occasione per 
augurare a tutti un buon cammino di 
Avvento.  

In quanto tempo di attesa e vigilanza, 
l’Avvento è tempo privilegiato di 
preghiera. Le parole di papa 
Francesco che leggiamo in questa 
pagina ci incoraggiano in questo 
impegno, rinnovando per noi l’invito 
di Gesù a non appesantire i cuori e ad 
innalzare lo sguardo.  

Mi vengono alla mente quelle parole 
che il beato Piergiorgio Frassati aveva 
fatto sua regola di vita: “verso l’Alto”. È 
un invito a non accontentarsi mai 
della mediocrità, un continuo 
esercizio di crescita, di ricerca, di 
cammino verso le alte vette che tanto 
amava questo giovane testimone. 

In questo mese la nostra preghiera 
p e r l e vo c a z i o n i i n c ro c i a u n 
appuntamento importante. Come da 
tradizione infatt i , la seconda 
domenica di Avvento celebriamo la 
giornata per il Seminario, realtà 
p re z i o s a d e l l a n o s t ra c h i e s a 
diocesana, luogo di crescita e di 
verifica della vocazione al sacerdozio. 
Non manchi quindi la nostra 
preghiera per i giovani seminaristi e 
per coloro cui è affidato il delicato 
compito della loro formazione.  

A tutti noi la preghiera dilati il cuore 
e apra l’orecchio, perché la sua Parola 
trovi accoglienza e diventi così viva e 
feconda. Sarà solo così che il prodigio 
del Natale si ripeterà. Dio, che abita 
dove lo si lascia entrare, rinnoverà la 
sua visita e ancora verrà “...ad abitare 
in mezzo a noi”. 

Auguri! 

Don Michele  

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

Io vigilo sulla mia  
parola per realizzarla  

Ger 1, 12
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PELLEGRINAGGI VOCAZIONALI DEL TERZO SABATO DEL MESE 
15 Dicembre Preghiera e mattinata per Giovani con il Vescovo Oscar 
Ritrovo ad Ossuccio ore 7 presso la prima cappella 

RITROVI 18ENNI  
Tre appuntamenti rivolti ai nati del 2000 per continuare (o iniziare) il cammino dei 18enni.  
In un anno decisivo per la vita un’occasione preziosa per farsi qualche domanda 
e iniziare a cercare qualche risposta. 
Sabato e domenica 2-3 febbraio 2019; sabato e domenica 23-24 marzo 2019.  
In Seminario dalle 16 del sabato alle 16 della domenica  

PERCORSO 20-25ENNI  
Un percorso triennale scandito dalle virtù teologali della fede, speranza e carità.  
Rivolto ai giovani studenti universitari o lavoratori nella fascia tra i 20 e 25 anni. 
 1/2/3 febbraio 2019, 22/23/24 marzo 2019.  
In Seminario dalle 19 del venerdì alle 16 della domenica 

ANNUNCIAZIONE (2) 

E’ un pomeriggio piovoso e conduco 
alcuni amici di passaggio al Musée 
d’Unterlinden, a Colmar; mi avvicino al 
retablo di Matthias Grunewald. Ho 
sempre l’impressione di vederlo per la 
prima volta, e non sono neppure certa 
che il suo recente restauro si granché. 
Quella porzione di estraneità che ap-
partiene a tutte le cose, per quanto fa-
miliari, è dovuto, credo, a quel movi-
mento perenne dell’esistenza, che fa sì 
che non ci bagniamo mai nella mede-
sima acqua e che non guardiamo mai le 
cose con il medesimo 
occhio. Anche i qua-
dri cambiano, nota-
te bene: tutto muta 
e nulla resta iden-
tico a sé. Tra i 
quadri più belli, 
n o n s p i c c a n o 
forse quelli la cui 
t e l a s e m b r a 
muoversi e la luce 
cambiare, tanto 
che entriamo con la 
stessa naturalezza con 
cui muoviamo verso l’ist-
ante che verrà? Là abita la nostra verti-
gine e la nostra unica possibilità di es-
serne partecipi.  

Mi fermo davanti all’Annunciazione. 
Maria, in abito lungo, nero, orlato di 
rosso, con le mani giunte dinanzi a sé, 
spinge all’indietro i capelli, la testa, il 
busto. Inarcata, irrequieta, distoglie il 
volto dallo sguardo e dalle due dita 
imperative che Gabriele punta nella sua 
direzione. Lo Spirito Santo, discreto, 
percepibile solo all’occhio attento, sta-
ziona in volo sopra la mano della ragaz-
za. Indugia: come il falco pellegrino, 
aspetta che la sua preda si fermi, per 
piombare su di lei. Non attende altro 
che un sì da parte di lei; e quel sì, a di-
spetto della ritrosia del corpo, già si 
delinea nello sguardo di Maria. Perché 
sotto quelle palpebre semichiuse, sul 
volto distolto, le pupille sono irresisti-

bilmente attratte, in tralice, verso il 
maestoso Angelo.  
Questa annunciazione racconta in 
modo superbo la tensione. Una tensio-
ne quasi sensuale, il ros-
so e il nero, Eros e Tha-
natos, desiderio e disgu-
sto, il no ribaltato in sì, 
senza alcun passaggio, 
senza giustificazione. 
La diga del prevedibile si 
frantuma nel sisma di un 
incontro. E’ lo straniero 
che ha appena introdot-
to qualcosa di estraneo 
nella nostra esistenza: è 
la vittoria dell’altro, 

l’accoglienza  del disor-
dine, il consenso allo 

scompiglio. E’ accet-
tare insomma di 
non poter più stare saldi su nulla.  

Mi volto, ritrovo Maria la notte di 
Natale, tutta presa dal piccolo, che 
tiene con una mano sotto il sede-

rono e con ‘altra sotto la testa. Lo 
“porta” con attenzione, mi fa notare 

uno dei miei amici, posa rarissima 
nelle rappresentazioni della Vergine col 
bambino (la altre Vergini 
che andremo 
a contem-
plare in 
seguito, 
t e n g o-
n o 
l’infante 
i n m o d o 
davvero improba-
bile, per la gran parte con una mano 
sola, sulla quale egli troneggia magica-
mente). In Grunewald, il bimbo ha, a 
sua volta qualcosa di veramente raro, 
dal momento che condivide l’espressi-
one e le fragilità di ogni neonato. 
Straordinaria banalità. E’ un bambino 
credibile, con la testa rovesciata nel 
cavo della mano di sua madre, mentre 
alza gli occhi verso di lei fra lo stupito e 
il fiducioso; e i loro sguardi scambievoli, 
e quel sorriso così franco di Maria! Un 

sorriso che le sale dal ventre e che lei 
dona al figlio quasi allattandolo della 
propria gioia. Il coro degli angeli, 
nemmeno lo noto. E neppure lei, credo. 

N o n 
v e d o 
a l t r o 
c h e 
questa 
g i o i a 
folgo-
rante, 
t a n t o 
densa 
e pal-
pabile 
q u a n-
t o 
e ffi-
m e ra . 
V e d o 

anche quell’applicazione banale delle 
giovani madri che, nonostante tutto 
hanno dovuto preparare qualcosa: una 
bacinella, un panno, un lettino. Così da 
darsi, almeno per un istante, l’illusione 
che sopravviva qualcosa di ordinato, 
così che esse possano un poco governa-
re l’indecifrabile destino del fanciullo 
che trattengono nelle proprie mani.  
Ma vedo anche il tessuto strappato, 

misero, pieno di buchi, sul quale il 
bambino riposa. So che esso 

prefigura un sudario inelut-
tabile - sono due tessuti che 
si rincorrono da un capo 
all’altro del medesimo reta-

blo -, poiché dare la vita equi-
vale a dare la morte; e io arretro 

davanti a quella intimità della madre e 
del bambino; voglio conservarmi quel 
sorriso che così pochi pittori hanno 
saputo trattenere, mentre fingo di igno-
rare ancora per un poco la grande verti-
gine di inquietudine che non lascerà 
mai più Maria, a dispetto della bacinel-
la, del lettino, dei panni puliti; a dispet-
to del coro degli angeli e di tutte le be-
nedizioni del cielo e della terra. 

Marion Muller Colard

Ecco, ho aperto 
davanti a te una porta che 

nessuno può chiudere.  
Ap 3, 8

Festeggiare l’avvento significa saper aspettare; 
aspettare è un’arte 

che il nostro tempo impaziente ha dimenticato. 
Dobbiamo attendere 

le cose più grandi, profonde e tenere 
del mondo, 

e questo non si può fare nel tumulto, 
ma secondo le leggi divine 

del germogliare, crescere e di venire. 

Dietrich Bonhoeffer
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