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

“Ma essi hanno vinto
per mezzo del sangue
dell’Agnello e grazie
alla testimonianza
del loro martirio”
Ap 12, 11
Carissimi amici del Monastero Invisibile.
Questo numero della nostra lettera ci raggiunge nei
giorni della Pasqua. Le nostre comunità in questi
giorni celebrano il mistero centrale della nostra
salvezza: la Vita donata per Amore non muore ma
vive per sempre e porta frutto. Da questo amore
siamo anzitutto raggiunti, avvolti e, allo stesso
tempo, spinti a diﬀonderlo: “l`amore del Cristo ci
spinge, al pensiero che uno è morto per tutti” (2Cor 5,14)
e anche “Come io ho amato voi così voi amatevi gli uni
gli altri” (Gv 15,12).
Questo annuncio pasquale è al centro della recente
esortazione apostolica Christus vivit che papa
Francesco ha donato alla Chiesa a conclusione del
Sinodo su I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale. Il papa in questa lettera invita tutti ad
accogliere e vivere questa grande verità: Dio ti ama,
Cristo è il tuo Salvatore ed Egli vive!
Sulle pagine di questo mese della Lettera agli amici
troverete qualche testo di riflessione a partire dal
tema del martirio. Corso millenario che bagna e
feconda la storia della Chiesa, il martirio è quanto
mai presente ed attuale. La testimonianza di tanti
nostri fratelli cristiani in tutto il mondo ce lo
ricorda. Oggi in tanti luoghi assume spesso una
forma ecumenica che unisce il cammino della
Chiesa nella testimonianza suprema di tanti
cristiani. Il martirio oggi parla a noi anche di
dialogo e di pace.
La vicenda dei martiri di Tibhirine – da cui i testi
proposti sono tratti – ne è un luminosissimo
esempio. Le parole ispirate di Padre Christian,
priore di quella comunità, ci consegnano i suoi
ultimi pensieri rivolti finanche al suo uccisore.
Proprio come Gesù che con le ultime parole di
perdono sulla croce trasforma quella morte in un
abbraccio universale di perdono e riconciliazione.
Che bello allora se anche la nostra preghiera in
questi giorni pasquali si unisse a questo grande
desiderio universale di salvezza: quello di “ritrovarci
tutti un giorno, ladroni beati, in paradiso”.
Buona Pasqua!
don Michele

Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di
questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa
nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime parole che voglio
rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole
vivo!
Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti
possa allontanare, accanto a te c’è il Risorto, che ti chiama e ti
aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la
tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì
per ridarti la forza e la speranza.
Se Egli vive, allora davvero potrà essere presente nella tua vita,
in ogni momento, per riempirlo di luce. Così non ci saranno
mai più solitudine e abbandono. Anche se tutti se ne
andassero, Egli sarà lì, come ha promesso: «Io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Egli riempie
tutto con la sua presenza invisibile, e dovunque tu vada ti starà
aspettando. Perché non solo è venuto, ma viene e continuerà a
venire ogni giorno per invitarti a camminare verso un
orizzonte sempre nuovo.
Contempla Gesù felice, traboccante di gioia. Gioisci con il tuo
Amico che ha trionfato. Hanno ucciso il santo, il giusto,
l’innocente, ma Egli ha vinto. Il male non ha l’ultima parola.
Nemmeno nella tua vita il male avrà l’ultima parola, perché il
tuo Amico che ti ama vuole trionfare in te. Il tuo Salvatore vive.
Papa Francesco
Esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit (nn.1-2 e 125-126)
NELL’IMMAGINE: Marc Chagall, La Crocifissione Bianca, 1938, Art Institute,
Chicago
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presi. So anche le caricature dell’islam
che un certo islamismo incoraggia. E’
troppo facile mettersi a posto la coscienza identificando questa via religiosa con gli integralismi dei suoi estremisti. L’Algeria e l’islam, per me, sono
“Chi vuol salvare la propria vita, la perun’altra cosa: sono un
derà; ma chi perderà la propria vita per
corpo e un’anima.
causa mia, la troverà” (Mt 16, 25). L’o“Non
L’ho proclamato
biettivo di questa sentenza: salvare la
abbastanza,
propria vita. Dio vuole per noi “la vita”.
dobbiamo avere
credo, in base
Salvare la propria vita è metterla al Se mi capitasse un giorno (e
paura. Dobbiamo solo
a quanto ne
posto giusto; il nostro problema è di potrebbe essere oggi) di essevivere bene il momento
ho concreessere giustamente situati, cioè collega- re vittima del terrorismo che
presente. Il resto non ci
tamente riti. Ciò che ci fa vivere è la relazione. sembra voler coinvolgere ora
appartiene”
cevuto, ritroNon possiamo trovare in noi stessi quel tutti gli stranieri che vivono in
Suor Angèle-Marie
vandovi così
che serve per vivere; la morte è cessa- Algeria, vorrei che la mia cos p e s s o i l fi l o
zione delle relazioni. La Fede ci dice munità, la mia chiesa, la mia
conduttore dell’eche l’esito è la relazione con Dio, rela- famiglia si ricordassero che la mia
vangelo imparato sulle
zione che riceve la promessa di essere vita era donata a Dio e a questo paese.
indistruttibile, se noi lo vogliamo. Il Che essi accettassero che l’unico Pa- ginocchia di mia madre, la mia primissole della nostra vita si definisce come drone di ogni vita non potrebbe essere sima chiesa, proprio in Algeria e, già
uscita da sé, perché rimanere dentro di estraneo a questa dipartita brutale. Che allora, nel rispetto dei credenti musulessi pregassero per me: come mani.
sé equivale a dimorare
potrei essere trovato degno Evidentemente, la mia morte sembrerà
nell’orbita di ciò che è
di una tale oﬀerta? Che dar ragione a quelli che mi hanno rapimortale.
“L’amore si è
sapessero associare damente trattato da ingenuo, o da ideaVoler salvare la
fatto mendicante per
questa morte a tante lista: “Dica adesso quel che ne pensa!”.
propria vita è
mendicare il nostro amore. Da
altre ugualmente Ma costoro devono sapere che sarà ficonsiderarsi
un punto di vista umano, tutto
violente, lasciate nalmente liberata la mia più lancinante
il centro - è
appare come una sconfitta ridicola. nell’indiﬀerenza curiosità.
perdere. La
dell’anonimato.
Ecco che potrò, se piace a Dio, immerE’ in questo abbassamento, in
solitudine
La
mia
vita
non
ha
gere il mio sguardo in quello del Padre,
del seme è la
questo annientamento che si
più valore di un’al- per contemplare con lui i suoi figli delm o r t e . D irealizza la nostra salvezza”
t r a . N o n n e h a l’islam come lui li vede, totalmente illemma della
Fratel Michel
neanche meno. In luminati dalla gloria del Cristo, frutti
nostra vita criogni caso non ha l’inno- della sua passione, investiti del dono
stiana: la paura o la
cenza dell’infanzia. Ho an- dello Spirito, la cui gioia segreta sarà
Fede. E’ la Fede che
che vissuto abbastanza per sa- sempre lo stabilire la comunione, giosalva, non la paura.
La Fede consiste nel dare fiducia a permi complice del male che sembra, cando con le diﬀerenze.
qualcuno o a qualcosa che ci è esterio- ahimè, prevalere nel mondo, e anche di Di questa vita perduta, totalmente mia,
quello che potrebbe colpirmi alla cieca. e totalmente loro, io rendo grazie a Dio
re.
“Rischiare la propria vita” non ha alcun Venuto il momento, vorrei poter avere che sembra averla voluta tutta intera
valore. Perdere la propria vita per Cristo quell’attimo di lucidità che mi permet- per quella gioia, attraverso e nonostante
tesse di chiedere il perdono di Dio e tutto.
significa “dare la vita per amore”.
In questo grazia in cui tutto è detto,
La salvezza ci viene dagli altri che sono quello dei miei fratelli in umanità, e
ormai, della mia vita, inper noi la presenza di Dio che chiama nel tempo stesso di perdocludo certamente voi,
alla vita. Se la Fede salva, è perché fa nare con tutto il cuore
amici di ieri e di
volgere il nostro sguardo verso un altro, chi mi avesse colpioggi, e voi, amici
crea dunque una relazione che ci strap- to.
“L’amore può servirsi dei
di qui, accanto
pa alla nostra solitudine mortale. Ogni Non potrei aupoveri servi che noi siamo per
a mia madre e
volta che smettiamo di preoccuparci di s p i c a r e u n a
manifestarsi, forse per manifestare
a mio padre,
noi stessi per preoccuparci di un altro, tale morte. Mi
proprio questa universalità e questa
alle mie sonoi viviamo questa Fede che è, forse a s e m b r a i mnostra insaputa, Fede in Dio, “perdere portante di- gratuità dell’amore nel momento in cui relle e ai miei
fratelli, e ai
la tentazione della paura e del rifiuto
la propria vita per Cristo”. Poiché rice- chiararlo. Non
loro,
centuplo
viamo la vita dagli altri, ritroviamo la vedo, infatti,
diventa più forte intorno a noi”
accordato come
nostra verità originaria: noi non ci sia- come potrei ralChristian Chessel
promesso!
mo dati la nostra vita - voler risparmia- legrarmi del fatto
che
questo
popolo
E anche a te, amico
la ci mette in contraddizione con la
dell’ultimo minuto che
nostra creazione. Se vogliamo essere che amo sia indistintanon avrai saputo quel che
felici, andiamo dritto alla delusione, mente accusato del mio assasfacevi. Sì, anche per te voglio questo
all’infelicità. “Se vuoi essere felice, ren- sinio.
di felice qualcuno”. Lo scambio da par- Sarebbe un prezzo troppo caro, per grazie, e questo ad-Dio da te previsto. E
te nostra è solo il dono. Il ritorno del quella che, forse, chiameranno la “gra- che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beadono non dipende da noi, ed è qui che zia del martirio”, il doverla a un algeri- ti, in paradiso, se piace a Dio, Padre
si gioca la Fede, il salto nel vuoto. Non no, chiunque egli sia, soprattutto se dice nostro, di tutti e due. Amen!
si tratta di credere che l’altro ce lo ren- di agire in fedeltà a ciò che crede essere Insallah.
Christian
derà, che avremo una ricompensa, poi- l’islam.
Algeri, 1 dicembre 1993
ché questo significherebbe voler salvare So il disprezzo con il quale si è arrivati a
Tibhirine, 1 gennaio 1994
la propria vita. Se l’altro non risponde, circondare gli algerini globalmente

DIO ASCIUGHERA’ OGNI
LACRIMA DAI LORO OCCHI
(Ap 7, 17)

non importa, è nell’atto stesso di dare
che troviamo “la vita”. Perdere la propria vita: Cristo non esiste per sé stesso
ed è per questo che noi troviamo la
nostra salvezza esistendo per lui; cioè
per i suoi fratelli che sono anche i nostri.
fratel Luc
Tibhirine, 8 marzo 1994
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18ENNI: DANZA E CAMMINA
“Cammina con lo zaino sulle spalle: la fatica aiuta a crescere,
nella condivisione canta e cammina” questa è una delle più
belle frasi dell'inno “Danza la vita” che ci ha
accompagnato durante l'esperienza dei 18enni. In poche
parole sono racchiusi i segreti di questa bellissima
proposta. Un cammino organizzato durante l'anno in
quattro incontri.
Tutto è iniziato con un cammino, sia simbolico che
concreto, che ha visto giovani 18enni, ragazzi e ragazze
provenienti dalle diverse parrocchie della diocesi, nel
Giugno 2018 impegnati nella camminata verso il
Santuario della Madonna del Soccorso di Ossuccio,
proprio con lo zaino sulle spalle, al termine di alcuni
nei tre diversi momenti messi a disposizione (il primo:
pensare alle positività e alla luce che è in noi, secondo:
guardare alle ombre che la luce evidenzia, riflettendo
quindi su ciò che ci pesa e ci rallenta nel cammino; terzo:
incontro con il Padre mediante il sacramento della
Riconciliazione) ho vissuto un incontro con il Signore
meno scontato e di maggiore consapevolezza.
“Crescere nella condivisione” ... è stato bello potersi
confrontare con ragazzi della mia età, sulle diverse
opinioni, visioni e vissuti, andando a fondo nelle cose.
Non può mancare: “Canta e Cammina”. Perché, alla fine, ci
si diverte anche un bel po'! Basta mettersi un po' in gioco
e si creano amicizie con persone diverse le une dalle altre.
Lo stare insieme ha reso tutto più speciale! Quindi l'invito
è ai prossimi 18enni, tocca a quelli del “2001”. Non perdete
l’occasione!!
giorni di “esercizi spirituali”. Di questo primo incontro ho
Romanò Silvia
solo sentito parlare (ebbene si, me lo sono perso!!). Da
qui però la strada si è aperta anche a nuovi
“diciottenni” (tra i quali anch’io) ed è proseguita verso
un cammino di crescita, condivisione, gioia e fatica.
“La fatica aiuta a crescere” dice l’inno, infatti abbiamo
avuto la possibilità di soﬀermarci su temi importanti per
la nostra vita. Temi impegnativi e spesso poco
approfonditi come i nostri desideri profondi, il
cammino verso la perla preziosa capendo cosa si vuole
veramente, la vita spirituale e la necessità di una guida
per orientare le proprie scelte e il proprio cammino di
Fede. Personalmente ho particolarmente apprezzato
l'incontro sulla riconciliazione, durante il quale
abbiamo anche celebrato il sacramento. La presa di
consapevolezza che ci è stata proposta non serve per
fare una banale “lista della spesa” dei propri peccati, ma

L’INVITO ORA È PER I 2001…
L’esperienza degli ESERCIZI
SPIRITUALI PER I DICIOTTENNI è una lunga e bella tradizione della nostra diocesi. Quest’anno tocca
ai “2001”! L’invito è per gli ultimi giorni di Giugno, dal 27 al 30, presso la casa dei missionari Saveriani a
Tavernerio. Per chi avesse diﬃcoltà a partecipare in questi giorni c’è una seconda opportunità ad Agosto
dal 21 al 25 in Seminario a Como.
L’esperienza dei “18enni” non si esaurisce solo con queste giornate estive ma, come è stato raccontato in
questo articolo, si prolunga durante l’anno con tre o quattro incontri aperti anche a chi non avesse
partecipato all’esperienza estiva.
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“Il mondo, che nonostante innumerevoli segni di rifiuto di Dio, paradossalmente lo cerca attraverso
vie inaspettate e ne sente dolorosamente il bisogno, reclama evangelizzatori che gli parlino di un Dio,
che essi conoscano e che sia a loro familiare, come se vedessero l’Invisibile” Evangelii Nuntiandi 76
Come ogni anno si rinnova l’invito
a pregare per le vocazioni in
occasione della IV domenica di
Pasqua. Il giorno precedente, sabato
11 Maggio, ci sarà il tradizionale
appuntamento diocesano - rivolto
in particolare ai giovani - del
pellegrinaggio al Santuario della
Madonna del Soccorso.
Il programma prevede il ritrovo alla
prima cappella del viale alle ore 16
del pomeriggio. Si salirà al
santuario pregando il rosario e
ascoltando alcune testimonianze
vocazionali. Il vescovo Oscar
proporrà ai giovani una riflessione a
partire dal tema di questa giornata.
Il pomeriggio si concluderà entro le
ore 20.30 con la possibilità di
condividere una cena a buﬀet.
Il tema della 56^ Giornata Mondiale
di preghiera per le Vocazioni,
proposto dall’Uﬃcio Nazionale,
titola “Come se vedessero
l’invisibile” e trae spunto da una
frase della lettera agli Ebrei
utilizzata già da Paolo VI in
Evangelii Nutiandi e ripresa da
papa Francesco nella Evangelii
Gaudium: «Anche in quest’epoca la
ge nte p re f e r i s ce a s co l t a re i
testimoni: “ha sete di autenticità […]
reclama evangelizzatori che gli
parlino di un Dio che essi
conoscano e che sia loro
famigliare, come se vedessero
l’Invisibile» (Evangelii Gaudium,
150).

11 MAGGIO 2019: Pellegrinaggio diocesano dei giovani
al Santuario della Madonna del Soccorso in occasione della
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

AVVISI

Sabato 18 Maggio: Pellegrinaggio mensile di preghiera per le vocazioni al Santuario
diocesano della Madonna del Soccorso (Ossuccio) e negli altri luoghi della diocesi
27-30 Giugno a Tavernerio: Esercizi spirituali diocesani dei 18enni
21-25 Agosto in Seminario a Como: Esercizi spirituali diocesani per i giovani.
Centro Diocesano Vocazioni - via Baserga 81 - 22100 COMO - giovani.diocesidicomo.it/vocazioni - cdv@diocesidicomo.it

