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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.
Il tempo della Quaresima ci invita, come
recita uno dei suoi prefazi, a lottare per
vincere “sul nostro egoismo” e per renderci
“disponibili alle necessità dei poveri, a
imitazione di Cristo”. Tra le tante necessità
dei nostri tempi -lo sappiamo bene- c’è
quella che bussa alle porte della nostra
Europa: migliaia di migranti che
scappano da povertà, guerre,
persecuzioni, cambiamenti climatici.
Sappiamo tutti che in questa fuga verso
la vita sono purtroppo migliaia coloro
che hanno trovato la morte.
Mi ha aﬀascinato scoprire, dentro questo
grande fenomeno storico, una piccola
ma significativa storia. A volte è proprio
nelle pieghe della "piccola" (e ai più
sconosciuta) storia che si scoprono
esempi di grande umanità. Cristina
Cattaneo è un medico, professoressa di
medicina legale a Milano, che da
qualche tempo dedica competenze ed
energie ad una attività che solo ai
superficiali può sembrare una perdita di
tempo. Questa donna si occupa infatti
del recupero e dell’identificazione dei
migranti morti in mare. La sua storia è
raccontata in un bel libro: “Naufraghi
senza volto. Dare un nome alle vittime del
Mediterraneo”.
Questa storia di misericordia mi
permette di presentare il tema di questa
lettera agli amici: Dio ci ama e ci chiama
per nome perché ogni vita è preziosa ai
suoi occhi. Il nostro nome dice infatti la
nostra missione nel mondo, il nostro
posto, la nostra vocazione e soprattutto
la nostra dignità. “Rallegratevi – ci dice
Gesù- perché i vostri nomi sono scritti nei
cieli" (Lc 10,17-20). La vita di ciascuno di
noi diventi allora un canto di lode per
santificare il nome di Colui che ci ha resi
figli. La Quaresima altro non è che
questo: un’occasione per riscoprire chi
siamo agli occhi di Dio.
Buon cammino!
Don Michele

“Santificherò il mio
nome grande”
Ez 36, 23
Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di
Dio è stata un entrare nel deserto del creato per
farlo tornare ad essere quel giardino della
comunione con Dio che era prima del peccato
delle origini (cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). La nostra
Quaresima sia un ripercorrere lo stesso
cammino, per portare la speranza di Cristo
anche alla creazione, che «sarà liberata dalla
schiavitù della corruzione per entrare nella
libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). Non
lasciamo trascorrere invano questo tempo
favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere
in atto un cammino di vera conversione.
Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi
stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù;
facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in
diﬃcoltà, condividendo con loro i nostri beni
spirituali e materiali. Così, accogliendo nel
concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul
peccato e sulla morte, attireremo anche sul
creato la sua forza trasformatrice.
Papa Francesco, Messaggio per la Quaresima 2019
NELL’IMMAGINE: Marc Chagall, Mosè e il roveto ardente, Musee National
Marc Chagall, Nizza
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mondo umano, li mette nella condizione può farla crescere, oppure no, alla misura
di poter essere chiamati da lui. Da lì ca- della vocazione che Dio gli ha dato. Ma è
IL NOME DI DIO
piamo ora che cosa, positivamente, sia una realtà che può restare nascosta anche
Sia santificato il tuo nome inteso col nome di Dio: Dio stabilisce una a noi stessi. Noi oggi nella vita tentiamo di
La prima domanda del Padre nostro ci relazione tra sé e noi. Si rende invocabile. aderire alla vocazione che Dio ci ha indiricorda il secondo comandamenti del Egli entra in rapporto con noi e ci dà la rizzato e neppure noi stessi, alla fine, poDecalogo: “Non pronuncerai invano il possibilità di stare in rapporto con Lui. tremo dire se abbiamo aderito totalmente
nome del Signore tuo Dio” (Es 20, 7; cfr. Dt Ma ciò significa: Egli si consegna in qual- o no. Nel faccia a faccia, nell’incontro con
5, 11). Ma che cos’è “il nome di Dio”? che modo al nostro mondo umano. E’ Dio, una pietruzza bianca ci mostrerà la
Quando ne parliamo, ci torna in mente divenuto accessibile e perciò anche vulne- nostra vera identità, quello che Dio aveva
l’immagine di Mosè, che nel deserto vede
rabile. Aﬀronta il pensato che noi fossimo quando ci diede
un roveto che arde, ma non si consuma.
rischio della il nome, quando ci ha emesso come lògos,
In un primo momento, spinto dalla
“Farò
re l a z i o n e , parola, sulla scena del mondo. Questa
curiosità, si avvicina per vedere
passare davanti a te
dell’essere parola deve tornare a lui nella sua intequesto avvenimento misterioso
con noi.
rezza. Ma nessuno torna a Dio realizzantutta la mia bontà e
quand’ecco che dal roveto una
C i ò c h e do completamente il progetto che Dio
proclamerò il mio nome,
voce lo chiama, e questa voce gli
giunge a aveva su di lui. Allora Dio con misericorSignore, davanti a te. ”
dice: “Io sono il Dio di tuo padre, il
compimendia ci dà un nome nuovo, ci ri-chiama,
Es 33,
Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio
to nell’incar- non per chiederci conto di quello che
di Giacobbe” (Es 3, 6). Questo Dio lo rinazione ha avuto abbiamo fatto - come Adamo non samanda in Egitto con l’incarico di condur- inizio con la consegna del nome. Di fatto premmo cosa rispondere (cf. Gen 3, 9-10) -,
re fuori dall’Egitto il popolo d’Israele e vedremo nella riflessione sulla preghiera ma per rifarci da capo, per farci nuove
guidarlo nella terza promessa. Nel nome sacerdotale di Gesù che Egli lì si presenta creature: nell’incontro finale faccia a facdi Dio, Mosè dovrà chiedere al faraone la come il nuovo Mosè: “Ho fatto conoscere cia con Dio conosceremo totalmente il
liberazione di Israele.
il tuo nome agli uomini…” (Gv 17, 6). Ciò nome pronunciato su di noi e che a tentoMa nel mondo di allora c’erano molti dèi; che ebbe inizio presso il roveto ardente ni in questa vita abbiamo percepito come
così Mosè chiede a Dio il suo nome, il nel deserto del Sinai si compie presso il vocazione.
nome con il quale questo Dio dimostra la roveto ardente della croce. Dio ora è dav- Ai cristiani di Pergamo, che vivono nel
sua particolare autorità di fronte agli altri vero divenuto accessibile nel suo Figlio mondo come Israele nel deserto, tentati
dèi. L’idea del nome di Dio appartiene fatto uomo. Egli fa parte del nostro mon- dall’idolatria, Giovanni ricorda il nome
quindi inizialmente al mondo politeistico; do, si è consegnato, per così dire, nelle nuovo ricevuto da Dio, nome che ciascuin esso anche questo Dio deve darsi un nostre mani.
no deve irrobustire e precisare maggiornome. Ma il Dio che chiama Mosè è veBenedetto XVI, mente con la spada della bocca del Signoramente Dio. Dio nel senso vero e proprio
Gesù di Nazaret re, la parola di Dio, e che con la morte
non esiste nella pluralità. Dio è per sua
sarà svelato pienamente: allora saremo il
natura uno solo. Per questo non può en“capolavoro” voluto da Dio.
IL NOME DELL’UOMO
trare nel mondo degli dèi come uno dei
La promessa di un nome nuovo si trovava
tanti, non può avere un nome in mezzo Per Giovanni ciascuno di noi ha ricevuto già nella visione del Trito-Isaia: “Ai miei
un nome che è la sua vocazione, e questo servi sarà dato un nome nuovo” (Is 65, 15
agli altri nomi.
Così la risposta di Dio è insieme rifiuto e già nel battesimo; ma noi non riusciamo a LXX) e, rivolta a Gerusalemme, suonava
assenso. Egli dice di sé semplicemente: comprendere pienamente quale sia que- “Ti si chiamerà con un nome nuovo che la
“Io sono colui che sono” - Egli è, e basta. sta nostra vocazione vera. Solo quando b o c c a
del Signore indicherà.
Questa aﬀermazione è insieme nome e Dio ci darà un nome nuovo saremo veraSarai una manon-nome. Perciò era assolutamente cor- mente come egli ci ha voluti, saremo vegnifica co“Al
retto che in Israele non si pronunciasse ramente il Figlio (cf. 1Gv 3,2). Ci verrà
rona nella
vincitore
darò
una
questa autodefinizione di Dio percepita dato un nome nuovo su una pietruzm a n o
pietruzza bianca, sulla
nella parola YHWH, che non la si degra- za bianca, un nome che nessuno
d e l
quale
sta
scritto
un
nome
dasse a una specie di nome idolatrico. E conosce e che ci sottrae al giudizio
S i g n onuovo, che nessuno conosce
pertanto non è corretto che nelle nuove degli altri. All’interno di questa
re ” ( I s
all'infuori di chi lo riceve”
traduzioni della Bibbia si scriva come un promessa c’è ciascuno di noi, solo, di
62, 2-3).
Ap 2, 17
qualsiasi nome questo nome per Israele fronte a Dio: gli altri possono percepiLì era
sempre misterioso e impronunciabile, re qualcosa del nostro mistero, ma solo
G e r u s ariducendo così il mistero di Dio, del quale Dio ci conosce pienamente (cf. 1 Cor 13,12).
lemme a riceveDio darà su una pietruzza bianca un re il nome
non esistono immagini né nomi
nuovo, qui, attraverso la
nome che solo il destinatario può chiesa di Pergamo, c’è la nuova Gerusapronunciabili, all’ordinarie"Vedendo
conoscere: la vocazione più lemme, l’umanità tutta.
tà di una comune storia
i suoi figli l'opera
profonda dentro di noi cia- Anche se durante la vita non siamo stati
delle religioni.
delle mie mani tra
scuno la conosce o ha la pos- conformi alla vocazione ricevuta da lui, il
Resta però vero che Dio
non ha semplicemente
loro, santificheranno sibilità di conoscerla di fronte Signore ci rifarà dandoci un nome nuovo
a Dio. Gli altri la vedono pronunciato dalla sua bocca e conosciuto
rifiutato la richiesta di
il mio nome”
sempre in maniera opacizzata, da lui e da chi lo riceve, e aprirà così la
Mosè, e per comprendere
Is 29, 23
giudicano i nostri gesti senza possibilità di comunione piena con la sua
questo strano intreccio di
poter mai veramente riconoscere la creatura, di intimità, che è quella tra
nome e non-nome dobbiamo
renderci conto di che cos’è veramente un vocazione che Dio ci ha dato. E’ significa- l’amante e l’amata: “Sì, come un giovane
nome. Potremmo dire in modo molto tivo che Gesù sia stato chiamato “man- sposa una ragazza, così ti sposerà il tuo
semplice: il nome crea la possibilità del- gione, beone, amico dei pubblicani e dei architetto” (Is 62, 5), colui che ti rifà da
l’invocazione, della chiamata. Stabilisce peccatori” (Mt 11, 19): questo è quello che capo.
una relazione. Se Adamo dà un nome agli capivano di lui, anche se il suo nome era
Enzo Bianchi,
animali, ciò non significa che egli esprima “Il Signore salva” (cf. Mt 1, 21).
L’Apocalisse di Giovanni
la loro natura, ma che li integra nel suo Il nome nuovo è una realtà che ciascuno
Commento esegetico-spirituale
di noi ha dentro di sé e di cui è custode:
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SICOMORO ESPERIENZA
DI FAMIGLIA
Il progetto del Sicomoro prevede
che l’equipe educativa sia formata
da un prete e da una coppia di
sposi. Leggiamo da un articolo di
don Michele Gianola le ragioni di
questa scelta.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica al n.1534 insegna che l’Ordine e il
Matrimonio sono sacramenti che
«se contribuiscono anche alla salvezza personale, questo avviene
attraverso il servizio degli altri».
Come dire che chi diventa prete e
chi si sposa realizza la propria vocazione, trova pienezza di vita, gode i
frutti della Grazia soltanto impiegandosi nell’opera per la quale ha
ricevuto il sacramento, la sua identità e la sua missione: far crescere ed
edificare il popolo di Dio. La sinergia tra il prete e la coppia di sposi
presente al Sicomoro oﬀre a quest’opera, dedita a coltivare i germi di
vocazioni presenti nei giovani e negli adolescenti, un terreno ancora
più fertile: il clima familiare e fraterno che si crea all’interno della
comunità, le relazioni di amicizia e
di scambio fecondo costruite all’in-

terno dell’équipe, lo sguardo educativo reso ancor più completo dalla
presenza femminile, la maggiore
sintonia indotta nelle famiglie dei
ragazzi dalla presenza di due sposi
sono soltanto alcuni dei pregi e delle potenzialità di questa scelta. Le
coppie vengono individuate a partire dal confronto con il presbiterio
locale, attraverso alcuni incontri
previ da parte del responsabile del
progetto e scelti con nomina uﬃciale del vescovo che aﬃda all’intera
équipe la formazione dei seminaristi. Sono uomini e donne credenti,
generalmente di qualche anno più
adulti dei genitori dei ragazzi non
solo per evitare una qualsivoglia
forma di identificazione, peraltro
mai avvenuta, ma anche per godere
della sapienza pratica di chi vive
una stagione della vita nella quale
ha già saputo far crescere. Tra que-

sti qualcuno lavora, altri sono in
pensione, tutti hanno figli già grandi che hanno compiuto le loro scelte di vita (nel matrimonio e nel presbiterato) o che ancora vivono in
casa e sono coinvolti nella decisione
dei loro genitori di dedicare un
tempo cospicuo alla crescita di altri
‘fratelli’ più giovani. Grazie alla presenza della coppia, la relazione con
le famiglie dei ragazzi percorre anche canali informali: abitando tutti
lo stesso territorio è normale scambiare quattro chiacchiere ‘tra genitori’ quando ci si incontra per strada o al supermercato e far crescere
quelle «fondamentali relazioni di
autentica collaborazione».
Gianola M., Cercava di vedere chi era
Gesù (La Rivista del Clero Italiano,
Novembre 2014)

DAL SICOMORO DI OLGIATE COMASCO, UNA “VOCE FAMILIARE”
Siamo una ‘’giovane’’ coppia del Sicomoro di Olgiate, ‘’giovane’’ non tanto di età, ma di esperienza,
avendo iniziato questo cammino l’ottobre scorso. Abbiamo risposto il nostro ‘sì’ ad una chiamata che ci
ha colto di sorpresa, un po’ preoccupato e di sicuro stimolato. Una chiamata che si può considerare, in
parallelo con la vocazione, un invito alla scelta di seguire il progetto di Dio su ciascuno di noi,
accettando di mettersi in gioco, confidando non tanto sulle proprie forze, ma sul Suo aiuto.
Far parte della famiglia del Sicomoro, condividere con i ragazzi e con i sacerdoti la quotidianità fatta
anche di piccole cose, crescere nella conoscenza reciproca imparando a rispettarci e a volerci bene così
come siamo, si sta rivelando un’esperienza appagante. Avere degli incontri con persone consacrate o
meno, che ci parlano delle loro esperienze, è occasione di arricchimento per tutti. Certo, a volte non ci
sentiamo adeguati o abbastanza preparati per aiutare dei ragazzi adolescenti a crescere, nella fede e
nella vita. Ma cerchiamo di farlo con amore e semplicità, così come abbiamo fatto e continuiamo a fare
nella nostra vita matrimoniale.
Una carica particolare arriva poi dai momenti di preghiera che caratterizzano le giornate, le lodi al
mattino, i vespri e la messa quotidiana, la compieta: vedere con quanta serietà e partecipazione i ragazzi
vivono questi momenti è per noi un forte stimolo.
Con fiducia continuiamo il cammino...
Maria Antonia e Vanni
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ESERCIZI SPIRITUALI: PROPOSTE ESTIVE
L’Uﬃcio di Pastorale Giovanile Vocazionale
organizza due proposte estive di Esercizi Spirituali per giovani. In Giugno (dal 27 al 30) il
consueto e tradizionale appuntamento degli
“Esercizi per i Diciottenni”, un’occasione
unica e irripetibile che in questo anno si rivolge ai nati del 2001. Mentre in Agosto (dal
21 al 25) una proposta per tutti i giovani (dai 18
ai 30 anni, quindi anche per eventuali diciottenni che non riuscissero nelle loro date). Gli
esercizi di Agosto saranno accompagnati dalla predicazione di un parroco della nostra
diocesi: don Stefano Arcara.
Entrambe le occasioni vogliono essere giorni
di amicizia e di preghiera soprattutto nell’ascolto della voce del Signore che parla a noi
attraverso la vita e la Parola. Nella frenesia
dei nostri impegni non è facile regalarsi tempi per custodire e coltivare la propria vita spirituale. Attraverso queste proposte la diocesi
vuole favorirne la possibilità. Come sempre,
per chi vuole coglierle, le occasioni non
mancano!
L’Uﬃcio di PGV nei mesi di Aprile-MaggioGiugno si rende disponibile per organizzare,
insieme alle parrocchie e ai vicariati, brevi e
semplici occasioni di incontro con i diciottenni e i giovani al fine di presentare la proposta. Per informazioni rivolgersi direttamente a don Michele (340.7325850) o don Pietro
(333.3123758). Per iscrizioni: segreteriagiovani@diocesidicomo.it o chiamando al numero
031.267421+int:311

Sabato 13 Aprile: Pellegrinaggio mensile di preghiera per le
vocazioni al Santuario diocesano della Madonna del Soccorso (Ossuccio) e negli altri luoghi della diocesi

AVVISI

11 MAGGIO 2019 nel pomeriggio:
Pellegrinaggio diocesano dei giovani al Santuario della Madonna del Soccorso
in occasione della GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI
27-30 Giugno a Tavernerio: Esercizi spirituali diocesani dei 18enni
21-25 Agosto in Seminario a Como: Esercizi spirituali diocesani per i giovani.
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