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MONASTERO INVISIBILE
«Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2)
Cari amici del Monastero Invisibile,
augurandovi buon anno vi
raggiungiamo con il nuovo numero
di gennaio della nostra lettera.
A partire da questo mese, ricevono
la lettera anche gli amici
dell’associazione Sicomoro. Colgo
allora l’occasione per presentarci.
Questo foglio, chiamato “Lettera
agli amici” arriva mensilmente nelle
case di molte persone (ad oggi più
di quattrocento) con un desiderio:
animare in tutta la diocesi quella
rete di preghiera diﬀusa e silenziosa
che porta il nome di “Monastero
Invisibile”.
Questa rete raccoglie tutti coloro
che hanno a cuore la preghiera e la
cura per le vocazioni secondo il
mandato di Gesù: “Pregate il Signore
della messe perchè mandi operai nella
sua messe” (Lc 10,2). L’esperienza del
Sicomoro (per la cui presentazione
rimando alle pagine interne) è,
nella nostra chiesa diocesana, un
frutto prezioso di questa cura.
Questo numero, che ci avvia ormai
nel tempo liturgico ordinario, vi
arriva in occasione della festa del
Battesimo di Gesù. È questo il
motivo per cui il testo spirituale che
vi proponiamo, scritto da un
apprezzato autore spirituale del
secolo scorso -Henry Nouwenparla del nostro essere “scelti” e
amati dal Padre.
Concludo aﬃdando alla vostra
preghiera tutti i giovani, in
particolare i sette che, insieme a me
e a don Pietro Bianchi, tra pochi
giorni partiranno alla volta di
Panama per rappresentare la nostra
diocesi alla Giornata Mondiale
della Gioventù.
Grazie.
Don Michele

“Tu	
  sei	
  il	
  Figlio	
  mio,	
  
l’amato”.	
  	
  
Lc	
  3,	
  22	
  
In Cristo, infatti, figlio primogenito del Padre, diveniamo
anche noi figli di Dio, così da poter stabilire con lui una vera
relazione filiale, che si manifesta attraverso la fiducia, la
confidenza e l’amore, frutto della presenza in noi dello Spirito
Santo, che ci permette di osare, chiamando Dio col dolce
titolo confidenziale di Abbà-Padre. Potersi rapportare con Dio
come figli amati cambia immediatamente il nostro orizzonte.
Non è più il Dio lontano, astratto, come quello dei filosofi. Il
nostro è il Dio dell’amore trinitario, il Dio con noi, visto che,
dopo aver parlato molte volte e in diversi modi nei tempi
antichi ai padri, per mezzo dei profeti, si è rivelato, parlandoci
per mezzo del Figlio, vera immagine del Padre. Cristo Gesù, ci
ha narrato Dio Padre attraverso le sue parabole; ce lo ha
descritto attraverso le modalità concrete mediante cui ha
avvicinato i poveri, ha guarito gli ammalati, ha accolto e
perdonato i peccatori, ha cercato gli esclusi, ha liberato gli
ossessi dalla schiavitù del maligno. Gesù ha reso visibile il
volto di Dio anche mediante lo stesso sguardo con cui Egli si è
rapportato con le diverse persone, manifestando così le
viscere di compassione e di misericordia del Padre. Egli ha
manifestato il suo amore infinito per noi, suoi figli, soprattutto
attraverso il dono della Croce del Figlio, convincendoci che
amare esige necessariamente e sempre il dono di se’, fino alla
fine.
Omelia del vescovo Oscar, 1 Gennaio 2019
NELL’IMMAGINE: Battesimo di Gesù, Basilica di sant’Abbondio, Como.
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che gli altri non siano adatti, ma solo
che tu sei un pochino meglio». Però Per aderire al Monastero Invisibile è
“SCELTI”
queste parole non mi erano di molto
suﬃciente scrivere una mail a
aiuto, perché non ero capace di rencdv@diocesidicomo.it
scrivendo
Credo profondamente in questo: per dere gli altri felici quanto lo ero io. In
nome,
cognome,
parrocchia,
vivere una vita spirituale dobbiamo questo mondo, essere scelto significa
indirizzo e, solo se vuoi, anche
rivendicare per noi stessi che siamo semplicemente essere messo a parte,
comunicando l’impegno di
"presi" o "scelti". (…) Quando so che a diﬀerenza di altri. Tu sai che in una
preghiera che ti assumi. Ti
sono scelto, so che sono stato visto società estremamente competitiva,
chiediamo anche di specificare se
come una persona speciale. Qualcuno quelli scelti" sono guardati con partimi ha notato nella mia unicità e ha colare attenzione. Riviste intere sono
preferisci ricevere la “Lettera agli
espresso il desiderio di conoscermi, di dedicate agli "eroi" dello sport, del
amici” nel formato elettronico via
avvicinarsi di più a me, di amarmi. cinema, della musica, del teatro e
mail (pdf ) oppure con la
Quando ti scrivo che, come Amati, sia- delle altre attività dove si eccelle. Essi tradizionale spedizione cartacea. In
mo coloro che sono scelti da Dio, in- sono "quelli scelti", e i loro fans, siano alternativa puoi inviare un biglietto
tendo dire che siamo stati visti da Dio, essi lettori, ascoltatori, spettatori;
con queste informazioni a “Uﬃcio
da tutta l'eternità, e che Egli ci ha visti cercano di trarre qualche piacere
Pastorale delle Vocazioni”, via
come esseri unici, speciali, preziosi. (…) compensativo nel conoscerli o nelBaserga 81 – 22100 – COMO.
Da tutta l'eternità, prima ancora che tu l'avvicinarli.
nascessi e diventassi parte della storia, Essere scelti come gli Amati di Dio è
tu esistevi nel cuore di Dio. Assai prima qualcosa di radicalmente diverso.
che i tuoi genitori ti desiderassero e che Invece di escludere gli altri, li include.
i tuoi amici riconoscessero i tuoi doni, o Invece di rifiutare gli altri, come
i tuoi insegnanti, colleghi e datori di meno validi, li accetta nella loro indilavoro ti incoraggiassero, tu eri già "scel- viduale unicità. Non è una scelta
to". Gli occhi dell'amore ti hanno visto competitiva, ma compassionevole. Le
come una realtà preziosa, di infinita nostre menti hanno grande diﬃcoltà
http://giovani.diocesidicomo.it/
bellezza e di eterno valore. Quando ad aﬀerrare una tale realtà. Forse le
preghiera-per-le-vocazioni/
l'amore sceglie, sceglie con una perfetta nostre menti non la capiranno mai.
monastero-invisibile/
sensibilità per l'unica bellezza di colui Forse solo i nostri cuori possono riuche è scelto e sceglie senza che nessun scirvi. Ogni volta che sentiamo parlaaltro si senta escluso.
re di "persone scelte", "talenti scelti" o tiamo ai nostri genitori, fratelli, inseTo c c h i a m o q u i u n
"amici scelti", quasi automaticamen- gnanti, amici e innamorati di decidere
grande mistero
te cominciamo a pensare a se siamo scelti o no, ci troviamo irretiti
spirituale:
Il Signore si
delle élites e ci è diﬃcile nelle maglie di un mondo soﬀocante,
essere
non provare sentimenti che ci accetta o ci rifiuta secondo i suoi
è legato a voi e vi ha scelti,
scelti
di gelosia, rabbia o calcoli di utilità e di controllo. Spesso
non perché siete più numerosi di
n o n
risentimento. Non è questa nostra rivendicazione è un comsignitutti gli altri popoli - siete infatti il più
raro che la percezione pito arduo, un lavoro che dura tutta la
fi c a
che gli altri sono scelti vita, poiché il mondo persiste nei suoi
piccolo
di
tutti
i
popoli
-,
ma
perché
il
che gli
porti all'aggressione, sforzi per spingerci nell'oscurità del
Signore vi ama.
a l t r i
alla violenza e alla guer- dubbio, della disistima, del rifiuto di
sono rifiunoi stessi e della depressione. Questo
Dt 7, 7-8
ra.
tati. È molto
Ma ti supplico, non cedere la accade perché come persone insicure,
diﬃcile immaginare
parola "scelto" al mondo. Osa sostenerla pavide, autolesioniste, possiamo più
questo in un mondo competitivo come come se fosse tua, anche se è conti- facilmente essere usati e manipolati dai
il nostro. Tutti i miei ricordi di quando nuamente incompresa. Devi persistere poteri che ci circondano. La grande
sono stato scelto sono legati ai ricordi di nella verità che sei "quello scelto". Que- battaglia spirituale inizia — e non finialtri che non lo sono stati. Quando non sta verità è la base fondamentale su cui sce mai — con il rivendicare il nostro
fui scelto per una squadra di calcio, puoi costruire una vita come Amato. "essere scelti". Prima ancora che qualquando non fui scelto per essere il capo Quando perdi contatto con il tuo "esse- siasi essere umano ci vedesse, siamo
di una pattuglia di Boy Scout, o quando re scelto", ti esponi alla tentazione di stati visti dagli amorevoli occhi di Dio.
fui scelto per essere il "senior" del mio rifiutare te stesso, e questa tentazione Prima ancora che qualcuno ci sentisse
corso di studi teologici, o per essere mina la possibilità di ogni crescita come piangere o ridere, siamo stati ascoltati
onorato con un premio speciale, ci sono Amato.
dal nostro Dio che è tutto orecchie per
sempre state lacrime accanto ai sorrisi e Guardandomi dentro e intorno, sono noi. Prima ancora che qualcuno in quesorrisi accanto alle lacrime. La compe- sommerso da voci oscure che mi dico- sto mondo ci parlasse, la voce dell'amotizione e il confronto erano sempre no: «Tu non sei niente di speciale, sei re eterno già ci parlava. La nostra prepresenti. Quanto spesso ho sentito il appena una persona tra milioni di per- ziosità, unicità e individualità non ci
bisogno di sentirmi dire: «Il fatto che sone; la tua vita è solo una bocca in più sono state date da coloro che inconnon sei stato scelto non significa che da nutrire, i tuoi bisogni sono solo un triamo nell'arco del tempo — della nonon sei adatto, ma solo che qualcuno è problema in più da risolvere». Queste stra breve esistenza cronologica — ma
un pochino meglio». Ma anche queste voci sono sempre più potenti, special- da Colui che ci ha scelto con infinito
parole raramente mi consolavano, per- mente in una epoca caratterizzata da amore, un amore che esiste da tutta
ché la sensazione del rifiuto era sempre così tante relazioni interrotte.(…)
l'eternità e che durerà per tutta l'eternipresente. Quando ero scelto e selezio- In mezzo a questa realtà estremamente tà.
nato come il migliore, ero sempre con- dolorosa, dobbiamo avere il coraggio di
scio di quanto disappunto avessero gli rivendicare la verità che siamo quelli
Tratto da: Henri J.M. Nouwen,
altri per non essere al mio posto. Allora scelti da Dio, anche quando il nostro
Sentirsi amati. La vita spirituale in un
sentivo il bisogno di sentirmi dire: «Il mondo non ci sceglie. Finché permetmondo secolare
fatto che tu sia stato scelto non significa
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SICOMORO:
TEMPO PER DISCERNERE
In questo articolo voglio presentarvi l’esperienza che ormai da
più di dieci anni nella nostra
diocesi viene denominata Sicomoro. Un’esperienza di vita comune di alcuni giovani delle
scuole superiori che vivono insieme in un luogo particolare dinaria: dallo studio, al gioco,
della diocesi, accompagnati da alla preghiera. Ogni giorno i raun sacerdote e una coppia di gazzi vivono l’esperienza della
sposi. L’esperienza di Sicomoro santa messa e una volta durante
normalmente prende vita una la settimana hanno modo di risettimana al mese (da domenica flettere e confrontarsi con la Pasera a venerdì sera) da ottobre a rola di Dio, condividono la vita
maggio, in un cammino di di- fraterna e si rendono testimoni
scernimento e di verifica che di condivisione e relazione viva
porta il ragazzo a comprendere con il Signore Gesù nella Chiesa.
maggiormente la bellezza della L’episodio di Zaccheo, da cui il
vita fraterna ed a sconome Sicomoro, ci moprire la vocaziostra che nell’animo
ne che il Siumano c’è curiognore ha pen"Certo, il Signore è in questo
sità di conoscere
sato per
luogo e io non lo sapevo”
i l S i g n o re , d i
ognuno. La
Gen 28, 16
ascoltare la sua
nostra diocesi
Parola e di poter
per la sua lunraccontare ciò che si è
ghezza necessita di
vissuto. Ad oggi quattro rapiù luoghi dove rendere presente gazzi che hanno vissuto l’esperila proposta del Sicomoro. At- enza del Sicomoro negli anni
tualmente sono tre i Sicomori passati hanno continuato il
che coinvolgono alcuni ragazzi: a cammino nella comunità di proBormio, Olgiate Comasco e Lo- pedeutica (ad oggi due) e in teomazzo. Per ogni esperienza tro- logia (altri due). Il Signore non
viamo giovani che si interrogano smette di chiamare e ad ogni
sulla loro vita e che cercano di giovane va fatta con coraggio
scoprire la chiamata che il Si- una proposta impegnativa e pergnore pone loro. In ogni Sicomo- sonale per riscoprire la bellezza
ro troviamo momenti di vita or- della propria storia. Come chie-

sa diocesana, attraverso questo
cammino, diamo la possibilità di
crescere nella santità della vita e
di essere realmente gioiosi testimoni dell’incontro avvenuto
con Gesù. Sono consapevole che
quest’avventura, in modi diﬀerenti, interpella tutta la chiesa
diocesana; in coloro che sono
principalmente coinvolti, ma
anche in coloro che possono sostenere nella preghiera queste
storie e queste vite: pregate il padrone della messe perché mandi
operai per la sua messe (Lc 10,2).
Per questi giovani, per le loro
famiglie, per le loro comunità,
per la nostra chiesa diocesana,
preghiamo e facciamoci intercessori presso il Padre, datore di
ogni grazia! Chi volesse conoscere di più l’associazione può consultare il sito diocesano e il sito
dell’associazione
www.sicomorocomo.it
A tutti buona ripresa di cammino di santità
Don Silvio Bellinello
(Responsabile diocesano
per il Sicomoro)

La proposta oﬀre ai giovani desiderosi di approfondire la propria ricerca vocazionale uno
spazio allo stesso tempo raccolto e familiare, religiosamente ben caratterizzato ma non
avulso dalla realtà della vita quotidiana. Così è nata l’esperienza del Sicomoro: una
comunità semiresidenziale di vita cristiana e fraterna nella quale i ragazzi di un
determinato territorio vivono per una settimana al mese accompagnati nel loro cammino
di fede e di crescita vocazionale da una équipe di educatori formata da un prete e da una
coppia di sposi.
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PREGHIERA PER LA GMG 2019

Maria è rappresentata stilizzata
sulla destra del
cuore ponendosi
in accoglienza di
fronte al Figlio simbolizzato dalla croce,
emblema tradizionale
delle GMG.
All’interno della silhouette
GMG PANAMA
di Maria si può riconoscere, marcato da un blu più
Il logo della GMG 2019, ope- intenso il percorso di una
ra della ventenne Ambar strada, richiamo al camCalvo, studentessa di archi- mino dell’umanità incontettura presso l’Università di tro a Cristo.
Panama, rappresenta in sin- La corona di Maria, stiliztesi il tema della
zata in cinque cerchi,
Giornata
rappresenta anche
che è rias“Ecco la serva del
i cinque contis u n t o
nenti e l’esperiSignore, avvenga per me
nelle paenza di universecondo la tua Parola”.
role di
salità delle
Lc 1,38
Maria alGMG.
l’angelo
I colori scelti – rosso,
“Ecco la serva del
blu e celeste – oltre a riSignore, avvenga per me cordare i colori della bansecondo la tua parola” (Lc diera di Panama vogliono
1,38).
rappresentare, nel rosso,
Il logo, a forma di cuore e di l’amore e la passione di
M richiama immediatamen- Cristo mentre le diverse
te Maria. Se il cuore ricorda intensità di blu oltre a ril’amore e la tenerezza di chiamare le acque dell’omadre, la lettera M richiama ceano sono un colore maanche la forma geografica riano per eccellenza.
dell’istmo di Panama.

Padre Misericordioso,
Tu ci chiami a vivere la nostra vita
come un cammino di salvezza:
aiutaci a guardare al passato con gratitudine,
ad assumere il presente con coraggio
e a costruire il futuro con speranza.
Signore Gesù, amico e fratello,
ti ringraziamo perché ci guardi con amore;
fa’ che possiamo ascoltare la tua voce
risuonare nel cuore di ciascuno di noi,
con la forza dello Spirito Santo.
Concedici la grazia di essere chiesa in uscita,
annunciando con fede viva
e con il volto giovane la gioia del Vangelo,
per partecipare alla costruzione
di quella società più giusta
e fraterna che sogniamo.
Ti aﬃdiamo il Papa e i vescovi,
i presbiteri e i diaconi, la vita consacrata,
i volontari, i giovani, tutti coloro
che parteciperanno alla prossima
Giornata della Gioventù a Panama
e coloro che si stanno
preparando ad accoglierli.
Santa Maria la Antigua, Patrona di Panama,
fa’ che possiamo pregare e vivere
con la tua stessa generosità:
“Ecco la serva del Signore;
avvenga per me secondo la tua parola”
(Lc 1,38).
Amen.

Sabato 19 Gennaio:
PELLEGRINAGGI VOCAZIONALI del terzo sabato del mese
Al Santuario del Soccorso il pellegrinaggio sarà animato
dalla comunità del Seminario diocesano

AVVISI

RITROVI 18ENNI
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 (via Baserga 81) 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.
Venerdì, sabato e domenica 1/2/3 febbraio 2019 e 22/23/24 marzo 2019.
In Seminario dalle 19 del venerdì alle 16 della domenica
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