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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,
questo numero della nostra Lettera arriva alla vigilia della
Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni. Fu il santo papa
Paolo VI ad istituire questa giornata richiamando a tutta la Chiesa
l’invito di Gesù: “pregate il Signore della messe perché mandi operai
nella sua messe” (Lc 10,2). L’esperienza del Monastero Invisibile è
una occasione preziosa per tenere sempre viva la fiaccola di
questa preghiera. Nel ringraziarvi per questo prezioso servizio vi
incoraggio a proseguire con le parole del beato Piergiorgio
Frassati: “Io vorrei che noi giurassimo un patto che non conosce confini
terreni né limiti temporali: l’unione nella preghiera”.
Questa giornata di preghiera per le vocazioni è sempre
accompagnata da un messaggio del papa. Quest’anno Francesco,
nello scritto che trovate anche su questi fogli, ci invita a meditare
sul fatto che ciascuno di noi in quanto “chiamato” è portatore di
una promessa e, allo stesso tempo, incoraggiato ad assumersi un
rischio. Come i grandi padri della fede – Abramo, Mosè… – che si
fidarono di una promessa assumendosi tutto il rischio che questa
comportava. Questa fiducia li fece mettere in cammino come se
già “vedessero l’invisibile”.
“Come se vedessero l’invisibile” è, su invito della CEI, anche il motto
per questa 56^ giornata di preghiera. Sia anzitutto per noi l’invito
a guardare alla vita e alla realtà andando oltre le apparenze,
riconoscendo che la storia del mondo e di ciascuno può diventare
il luogo e il tempo dove la promessa di gioia e di salvezza si
compie.
don Michele

La parola “vocazione” può essere intesa in senso ampio,
come chiamata di Dio. Comprende la chiamata alla vita, la
chiamata all’amicizia con Lui, la chiamata alla santità, e
così via. Questo ha un grande valore, perché colloca tutta la
nostra vita di fronte a quel Dio che ci ama e ci permette di
capire che nulla è frutto di un caos senza senso, ma al
contrario tutto può essere inserito in un cammino di
risposta al Signore, che ha un progetto stupendo per noi.
(…)
La salvezza che Dio ci dona è un invito a far parte di una
storia d’amore che si intreccia con le nostre storie; che
vive e vuole nascere tra noi perché possiamo dare frutto lì
dove siamo, come siamo e con chi siamo. Lì viene il
Signore (…)
Siamo chiamati dal Signore a partecipare alla sua opera
creatrice, oﬀrendo il nostro contributo al bene comune
sulla base delle capacità che abbiamo ricevuto. Questa
vocazione missionaria riguarda il nostro servizio agli altri.
Perché la nostra vita sulla terra raggiunge la sua pienezza
quando si trasforma in oﬀerta. Ricordo che «la missione
al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un
ornamento che mi posso togliere, non è un’appendice, o un
momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non
posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi.
Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo
in questo mondo».
Papa Francesco, Christus vivit, nn. 248-254

Centro Diocesano Vocazioni - via Baserga 81 - 22100 COMO - giovani.diocesidicomo.it/vocazioni - cdv@diocesidicomo.it

Lettera agli amici MONASTERO INVISIBILE
IL CORAGGIO DI RISCHIARE onde, oppure fare i conti con la fru- lungo la strada che ha pensato per
strazione di trovarsi con le reti vuote. noi, per la nostra felicità e per il bene
PER LA PROMESSA DI DIO
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legate al mondo del lavoro e delle sacerdoti, consacrati e movimenti
professioni, all’impegno nel campo laicali, Panamá, 26 gennaio 2019).
della carità e della solidarietà, alle Eppure, non c’è gioia più grande che
responsabilità sociali e politiche, e rischiare la vita per il Signore! In parcosì via. Si tratta di vocazioni che ci ticolare a voi, giovani, vorrei dire: non
rendono portatori di una promessa di siate sordi alla chiamata del Signore!
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Questa scelta comporta il rischio di Carissimi, non è sempre facile dilasciare tutto per seguire il Signore e scernere la propria vocazione e oriendi consacrarsi completamente a Lui, tare la vita nel modo giusto. Per queper diventare collaboratori della sua sto, c’è bisogno di un rinnovato impeopera. Tante resistenze interiori pos- gno da parte di tutta la Chiesa – sasono ostacolare una decisione del cerdoti, religiosi, animatori pastorali,
genere, così come in certi contesti educatori – perché si oﬀrano, sopratmolto secolarizzati, in cui sembra non tutto ai giovani, occasioni di ascolto e
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n e l l a « s t a n c h e z z a d e l l a aiuti la scoperta del progetto di Dio,
speranza» (Omelia nella Messa con specialmente attraverso la preghiera,
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la meditazione della Parola di Dio,
l’adorazione eucaristica e l’accompagnamento spirituale.
Come è emerso più volte durante la
Giornata Mondiale della Gioventù di
Panamá, dobbiamo guardare a Maria.
Anche nella storia di questa ragazza,
la vocazione è stata nello stesso tempo una promessa e un rischio. La sua
missione non è stata facile, eppure lei
non ha permesso alla paura di prendere il sopravvento. Il suo «è stato il
“sì” di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di chi vuole scommettere tutto,
senza altra garanzia che la certezza di
sapere di essere portatrice di una
promessa. E domando a ognuno di
voi: vi sentite portatori di una promessa? Quale promessa porto nel
cuore, da portare avanti? Maria, indubbiamente, avrebbe avuto una
missione diﬃcile, ma le diﬃcoltà non
erano un motivo per dire “no”. Certo
che avrebbe avuto complicazioni, ma
non sarebbero state le stesse complicazioni che si verificano quando la
viltà ci paralizza per il fatto che non
abbiamo tutto chiaro o assicurato in
anticipo» (Veglia con i giovani, Panamá, 26 gennaio 2019).
In questa Giornata, ci uniamo in preghiera chiedendo al Signore di farci
scoprire il suo progetto d’amore sulla
nostra vita, e di donarci il coraggio di
rischiare sulla strada che Egli da
sempre ha pensato per noi.
Papa Francesco, 31 gennaio 2019

SICOMORO:
OCCASIONE DI DISCERNIMENTO
La realtà del Sicomoro è ormai presente nella nostra diocesi
da più di dieci anni e, come esperienza di discernimento
vocazionale, vuole essere un’occasione di accompagnamento
di ragazzi che si interrogano sulla loro vita. Non mi soﬀermo
in questo articolo a ribadire cosa è il Sicomoro (potete consultare il sito www.sicomorocomo.it) ma voglio
con voi riflettere su una condizione necessaria perché ci possa essere adesione e condivisione a questa
esperienza. Come sacerdote ritengo importante la relazione che si instaura con i ragazzi e i giovani delle
comunità che ci sono aﬃdate; la paternità che caratterizza il sacerdozio ministeriale si misura con il
grado di condivisione delle scelte e dell’accompagnamento personale che viene chiesto nelle dinamiche
di ministero. Occorre far sentire amati i giovani, proponendo loro esperienze significative e
benevolmente provocanti. Accompagnarli vuol dire ascoltarli nei loro bisogni e nelle loro incertezze,
stare accanto a loro, nei risvolti della loro vita, per mostrare la bellezza e l’eﬃcacia del vangelo e della
Pasqua. Accompagnare i ragazzi del Sicomoro è, per l’equipe educante, chiedere la grazia di condurre a
Cristo le loro esistenze e la loro vita! Far riscoprire la comunione con il Signore e la condivisione fraterna
e familiare che si instaura settimana per settimana. E’ occasione di discernimento su quello che il
Signore ha pensato per la vita di ognuno, è vivere il ministero sacerdotale in sinergia e comunione con il
sacramento matrimoniale. È tempo per mostrare l’azione fantasiosa dello Spirito che soﬃa, agisce e
concretizza l’opera del Padre.
Mettiamo nella preghiera i ragazzi “coraggiosi” che vivono
quest’esperienza, coloro che li accompagnano e le comunità che li ospitano. Preghiamo per i sicomori
futuri e per coloro che ne saranno protagonisti!
Don Silvio
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12 Maggio 2019
56° Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni
Gesù buono, tu vedi in noi
il germinare misterioso del buon seme
che hai gettato nella nostra vita
e il grano che cresce insieme alla zizzania:
donaci di essere terra fertile
e spighe feconde per portare il frutto
da Te sperato.
Tu vedi in noi il lievito silente
da impastare nella massa del mondo
e l’acqua semplice che diventa vino nuovo:
donaci di essere fermento vivo e eﬃcace
per gonfiare di Te l’umanità del nostro tempo
e di poter gustare quel sapore buono ed allegro
della comunione e del reciproco dono di sé.

“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”
Papa Paolo VI, Evangelii Nuntiandi 76

Tu vedi in noi il tesoro nascosto
per il quale hai rinunciato a tutti i tuoi averi
e la perla di grande valore
che hai comprato e prezzo del tuo sangue:
donaci di desiderare e cercare la santità
come ricchezza inestimabile
per la nostra vita.
Signore Gesù,
guarisci il nostro sguardo perché nella realtà,
che già ci chiama ad essere tuoi discepoli,
possiamo veder l’Invisibile:
illumina i nostri occhi aﬃnché tutti
riconosciamo e scegliamo la vocazione bella
da realizzare con la nostra vita insieme a Te.
Amen

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.
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