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La cosmologia moderna ci ha mostrato che né noi né la 
terra su cui viviamo siamo il centro del nostro universo, 
composto da miliardi di galassie, ognuna delle quali 
con miriadi di stelle e pianeti. Tuttavia, mentre 
cerchiamo di rispondere alla sfida di alzare gli occhi al 
cielo per riscoprire il nostro posto nell'universo, in che 
modo possiamo essere catturati dalla meraviglia 
espressa dal Salmista così tanto tempo fa? Infatti, 
contemplando il cielo stellato egli gridò con stupore a 
Dio: "Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e 
le stelle che hai fissato, che cos'è mai l'uomo perché di lui ti 
ricordi, il figlio dell'uomo, perché te ne curi?" (Sal 8, 4-5). 
Che lo stupore e l'esultanza ci conducano oltre la 
contemplazione delle meraviglie del creato fino alla 
contemplazione del Creatore e di quell'Amore che è il 
motivo che sottende la sua creazione, l'Amore che, con 
le parole di Dante Alighieri, "move il sole e l'altre 
stelle"  (Paradiso XXXIII, 145).   

Papa Benedetto XVI, 30 Ottobre 2009 
Discorso in occasione dell’Anno  
Internazionale dell’Astronomia 

Nell’immagine: Vincent Van Gogh, Notte stellata sul Rodano,  
Musée d’Orsay, Parigi.

Cari amici, 
il tempo estivo dona a molti l’occasione per 
qualche giorno di riposo. Che sia al mare o 
in montagna è facile in questi tempi trovare 
la possibilità di fare un utile esercizio 
spirituale: alzare gli occhi al cielo per 
guardare le stelle. Raccomandato all’uomo 
fin dall’inizio della storia della salvezza (Gen 
15,5) questo gesto, apparentemente semplice, 
apre occhi e cuore alla contemplazione di 
quell’immenso mistero di Dio che è allo 
stesso tempo lontano e vicino e nel quale, 
come dice san Paolo, “viviamo, ci muoviamo ed 
esistiamo” (At 17,28). 
Il numero di questo mese della nostra lettera 
prende spunto dalle stelle per proporre 
materiale utile per la riflessione e la 
preghiera. Le parole di Benedetto XVI su 
questa prima pagina invitano a contemplare 
il Creato – tema caro al suo magistero – con 
l’attenzione a tentare sempre quella feconda 
risalita “dal dono al donatore”. In seconda 
pagina trovate poi le sagge parole di una 
grande donna e madre, Anna Maria Canopi, 
che morendo pochi mesi fa, ha lasciato alla 
Chiesa una ricca eredità di testi e di 
esperienza spirituale. Mi piace anche 
ricordare, su questo nostro foglio di 
collegamento del CDV, che nel monastero di 
san Giulio sul lago d’Orta di cui madre 
Canopi è stata fondatrice e badessa, vive 
suor Maria Samuela, una vocazione nata 
nella nostra diocesi precisamente nella 
parrocchia di san Bartolomeo in Como.  
In terza e quarta pagina come sempre trovate 
qualche avviso e il racconto di qualche 
esperienza. In particolare vorrei segnalarvi, a 
fine Agosto (dal 20 al 25), la possibilità di 
alcuni giorni di esercizi spirituali per giovani 
dai 18 ai 30 anni. Altresì segnalo il convegno 
di Pastorale giovanile che si terrà in 
Seminario il prossimo 31 Agosto, solennità 
del nostro patrono diocesano. Per entrambi 
questi appuntamenti vi chiedo di passare 
parola. Per informazioni e iscrizioni 
mettetevi in contatto con il CDV attraverso i 
recapiti che, come sempre, trovate su questo 
foglio. Chissà che qualche piccolo “eccomi” 
anche a queste esperienze possa contribuire 
al grande “Eccomi” cui ciascuno è chiamato.  
Buona preghiera! 

don Michele 

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

“Guarda in cielo  
e conta le stelle” 

Gen 15, 5 
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ECCO: STO ALLA  
PORTA E BUSSO 

Ecco sto alla porta e busso. Se qualcuno 
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io 
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con 
me. Il vincitore lo farò sedere con me, 
sul mio trono, come anch’io ho vinto e 
siedo con il Padre mio sul suo trono. 
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito 
dice alle Chiese. (Ap 3, 20-22) 
Tutta la storia della salvezza è il cam-
mino di Dio con l’uomo e dell’uomo 
con Dio. Un cammino di continua ri-
cerca, di incontri e ripetuti smarrimen-
ti, un cammino tra deserti, valli e mon-
tagne, su sentieri e strade spesso ardue 
e pericolose. Con il suo “eccomi” Dio ci 
fa sentire la sua vicinanza nei 
momenti di maggiore 
fatica e difficoltà; ci 
infonde forza e 
fiducia per prose-
guire, giorno dopo 
giorno, il terreno 
pellegrinaggio. 
Segno di questa in-
stancabile fedeltà di Dio 
all’uomo è il suo “eccomi” finale, nel-
l’Apocalisse, l’ultimo libro della Bibbia 
che si chiude con il grido dell’uomo: 
“Vieni, Signore Gesù!” (Ap 22, 20). An-
cor prima che il grido umano affiori alle 
labbra, già è data la rassicurante rispo-
sta: “Eccomi, sono già qui, sono lo sposo 
che ti viene a cercare. Non temere, io 
sono sempre con te, ma tu aprimi!”. Il 
Signore Gesù si autoinvita, vuole abita-
re con noi, in  noi; vuole donarsi a noi e 
farci vivere nell’intimità del suo amore. 
Al suo “eccomi” deve allora corrispon-
dere il nostro “eccomi” lungo la nostra 
intera esistenza e nello spazio delle 
singole giornate che si susseguono. 
Nella vita di ogni uomo, ci sono i grandi 
“eccomi” delle scelte decisive che si 
declinano poi nei tanti “eccomi” quoti-
diani, feriali, eppure sempre carichi  di 
tanta grazia. 
La creatura umana, voluta e benedetta 
da Dio fin dall’eternità 
(cfr. Ef 1, 3-4), già all’i-
stante del concepi-
mento dice, anzi 
canta nel grembo 
materno i l suo 
“eccomi”, che al 
momento della na-
scita fa coro con l’”ec-
comi” della moltitudine dei 
figli di Dio che vivono sulla terra. Da 
questo primo sì prende avvio il canto 
della vita che, di età in età, è un conti-
nuo invito a rispondere alla volontà di 
Dio che si manifesta nella trama degli 
eventi quotidiani. 
Ogni mattino, dunque, è bene iniziare 
la giornata come un nuovo inizio, pre-

sentandosi a colui che è il Signore del 
tempo, con l’”eccomi” di un solerte ope-
raio disposto a lavorare alacremente 
nella vigna del Signore dall’alba 
al tramonto. Nello scorrere 
delle ore questo “eccomi” 
va sempre rinnovato e 
intessuto con gli “ec-
comi” da dire a chi ci 
vive accanto: genitori, 
fratelli e sorelle, figli e 
figlie, parenti di vario 
grado, amici, colleghi di 
lavoro; un “eccomi” che si 
allarga sempre di più, per 
abbracciare tutti coloro che in 
qualsiasi modo si rivolgono a noi, affin-
ché nessuno si senta rifiutato. L’”ecco-
mi” è in ogni circostanza l’atteggiame-
nto positivo della creatura che risponde 
al suo creatore con prontezza, proprio 

come le stelle del cielo che brillano 
di gioia per colui che le ha create 

(cfr. Bar 3, 35). A differenza delle 
stelle, però nell’uomo l’”ecco-
mi” pronto e gioioso è un atto 

libero: sia in rapporto a Dio sia 
riguardo agli altri uomini con i 

quali condivide l’esistenza in que-
sto mondo. E’ quindi veramente impor-

tante essere educati fin da piccoli ad  
ascoltare e a discernere tra il bene cui 
aderire e il male da respingere, per 
imparare a riconoscere le tante 
voci che risuonano dentro e fuori 
di noi. Solo così si diventa capa-
ci di pronunziare l’”eccomi” 
della piena responsabilità, 
l ’”eccomi” della maturità, 
l’”eccomi” della decisione forte e 
fedele. infatti, l’”eccomi” va vissuto 
con fede specialmente quando le circo-
stanze sono tali da richiedere abnega-
zione di sé in favore del bene degli altri 
e del bene comune. Se l’animo è ben 
disposto, anche nelle difficoltà l’”ecco-
mi” è pronto e gioioso, e questo alimen-
ta l’armonia delle relazioni, facilita la 
collaborazione e dà come frutto la pace. 
Molto significativo è il passo della Bib-
bia in cui si descrive la bella disponibi-
lità di Samuele fanciullo. Con quell’in-

sistente chiamata nel cuore della 
notte, Dio lo preparava a diven-

tare suo profeta, addestrando-
lo, fin da quando era ancora 
un ragazzo, a mettersi al suo 
servizio. Se siamo attenti, 

anche nella nostra vita ci sono 
momenti in cui possiamo fare 

questa “mistica esperienza” della 
chiamata del Signore che ci vuole in 
piena sintonia con la sua santa volontà. 
A volte può verificarsi che gli altri non 
capiscano le nostre scelte fatte in base 
alla chiamata di Dio, ed è allora che 
bisogna attingere forza dalla stessa gra-
zia del Signore per non lasciarsi disto-
gliere da lui, ma persistere nell’”ecco-
mi” che ci stabilisce nel suo disegno 

d’amore. Questo avviene specialmente 
in occasione delle grandi scelte che 
possono cambiare il corso della nostra 

vita. Sono le scelte vocazio-
nali che non sono mai 

fatte a proprio arbi-
trio, ma sempre 

sotto l’ispirazi-
o n e d i v i n a , 
come l’”eccomi” 
di Abramo, di 

Mosè, dei profe-
ti, della stessa 

Vergine Maria. Si 
tratta di un “eccomi” 

che coincide con una 
consegna totale di sé stessi e della 

propria vita a Dio, è l’”eccomi” dell’e-
spropriazione dell’io per appartenere 
unicamente a Dio, qualunque sia il 
“prezzo” da pagare, è quindi l’”eccomi” 
della massima fede e fiducia in Dio per 
tutto quello che dispone a nostro ri-
guardo. Questo “eccomi” diventa so-
stanzialmente l’obbedienza nel com-
piere i doveri del proprio stato di vita, 
con la consapevolezza che la santità 
potrà realizzarsi nella fedeltà a tali do-
veri, anche se non di rado essi richie-
dono un arduo impegno e spirito di 
sacrificio. Basti pensare ai sacrifici dei 

genitori con numerosa prole, 
ai lavoratori in condi-

zioni di eccessiva 
fatica o anche di 

pericolo, ai mis-
sionari del Van-
gelo in terre 

lontane, e a tante 
altre situazioni. 

Trovandoci tutti, in 
vari modi, esposti al 

rischio di tentazioni e di cadute, l’”ec-
comi” della consegna di sé diventa im-
plicitamente preghiera, grido di aiuto a 
Dio da cui si attende la risposta di un 
“eccomi” di pronto soccorso, come il 
grido di Pietro quando stava per affon-
dare nel lago in tempesta: “Signore, 
salvami!” (Mt 14, 30). 
Tutta l’umana esistenza, dunque, è un 
“eccomi” che, si può dire, giunge al suo 
compimento nell’”eccomi” estremo 
della morte, nella consegna di noi stessi 
nelle mani di Dio. Proprio questo è 
l’”eccomi” più importante e decisivo 
della nostra esistenza, quando riceve-
remo la “pietruzza bianca” (Ap 2, 17), 
sulla quale vedremo scritto il nostro 
nome nuovo. Allora conosceremo il 
nostro vero volto, perché ci vedremo in 
Dio e sarà esaudito il nostro più pro-
fondo desiderio: vederlo faccia a faccia, 
così come egli è. 

Anna Maria Cànopi, Eccomi - Il sì alla 
Parola che chiama, Paoline, 2019

“Egli conta il 
numero delle stelle e 
chiama ciascuna per 

nome.” 
Sal 147, 4

“Le stelle hanno brillato 
nei loro posti di guardia e 

hanno gioito; egli le ha chiamate ed 
hanno risposto: “Eccoci!", e hanno 
brillato di gioia per colui che le ha 

create.” 
Bar 3, 34-35

“Al vedere la stella, 
provarono una gioia 

grandissima.” 
Mt 2, 10

“Ogni stella infatti 
differisce da un'altra 

nello splendore.” 
1Cor 15, 41
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ESERCIZI SPIRITUALI 18 ENNI 
Ho scelto di partire senza avere idea di cosa mi aspettasse. 
Convinta che in ogni caso sarebbe stata una buona occasione per 
mettersi in discussione e crescere. È stata una decisione impulsiva, 
azzardata, oserei dire, ma ogni momento mi ha confermato come 
ne sia valsa la pena. Sono stati giorni intensi, in cui allontanarsi 
dalla propria quotidianità per provare a dare un nome a ciò che si 
agita dentro di noi, per ritrovare e conoscere noi stessi. La Fiducia, 
fragile, disarmante ma essenziale, la libertà, l'andare a fondo nelle 
proprie scelte, l'amore senza vincoli, la vocazione che si traduce in 
una missione compiuta "per l'altro", la riconciliazione, Dio che 
salva l'uomo eliminando la distanza creata dal peccato, questi 
sono stati i temi, profondamente legati ai nostri bisogni, sentiti 
e stimolanti delle nostre riflessioni in cui il silenzio ha giocato un 

ruolo chiave per 
i n d iv i d u a re l e 
n o s t r e p a u r e , 
dubbi, opinioni, 
p e r p e n s a re e 
interrogarci. Non 
sono mancati i 
giochi e le risate, 
in un'esperienza 
vissuta non nella 
s o l i t u d i n e m a 
n e l l a 
condivisione e 
nella fraternità, 

perché è l'altro che mi aiuta a leggermi dentro. Coinvolgenti e 
profondi anche il momento di ascolto delle testimonianze di chi 
ha trovato la propria "missione", la veglia di preghiera e il 
colloquio con gli educatori. Torno sicuramente arricchita, sarebbe 
una bugia dire "illuminata" o radicalmente cambiata, ma di certo 
più consapevole. (…) Torno con nuovi amici, nuove guide per il 
mio cammino, serena e sorridente, con la voglia di raccontare 
quello che ho trovato e provato. (Federica) 

    
Allontanarsi un attimo dal mondo caotico e sempre in movimento 
a cui siamo abituati ogni tanto può dimostrarsi molto utile. È come 
quando ti allontani qualche passo indietro dal muro per capire se il 
quadro appeso sia dritto. Questi giorni di esercizi spirituali sono 
serviti proprio a questo: a distaccarsi un attimo dalla vita frenetica 
in cui siamo immersi per capire se la strada su cui si sta 
camminando sia quella giusta. Sono stati giorni di riflessioni 
personali e di gruppo. Penso che queste riflessioni siano arrivate al 
momento giusto, in quel periodo in cui le domande sul futuro si 
fanno sempre più ricorrenti e di conseguenza il non trovare risposte 
può portare all'ansia di fallire. Abbiamo meditato sull'importanza 
della fiducia in noi stessi, verso gli altri e verso Dio che si traduce 
nella fede. (…) Tema centrale di questi giorni è stato quello delle 
vocazioni che abbiano affrontato sia tramite le testimonianze di 
persone consacrate ed altre sposate, sia tramite la riflessione 
proposta dal vescovo Oscar. Un sinonimo di vocazione è missione. 
Ognuno di noi infatti è una missione sulla Terra. (Margherita) 

(continua) 

Come da tradizione, anche quest’anno si 
sono svolti gli esercizi spirituali dei 
diciottenni, esperienza di amicizia, 
preghiera e riflessione proposta ogni 
anno dalla Pastorale giovanile diocesana. 
Sono stati giorni brevi ma intensi quelli 
trascorsi presso la casa dei missionari 
Saveriani a Tavernerio dove ad accogliere 
gli ospiti all’ingresso c’è un bellissimo 
mappamondo rotante. A guardare i 
giovani (e noi grandi) giocare a ruotare 
quel globo venivano alla mente quelle 
splendide parole con cui si concluse il 
Concilio Vaticano II, rivolte proprio ai 
giovani: “ALLARGATE I VOSTRI CUORI 
ALLE DIMENSIONI DEL MONDO!”. È 
quello che abbiamo cercato di fare in 
questi giorni di esercizi: aprire orecchie, 
mente e cuore a quel “mondo” interiore 
che palpita dentro di noi e a quel mondo 
s c o n fi n a t o c h e a t t e n d e g i o v a n i 
coraggiosi, costruttori di pace e di nuova 
umanità. In questo “dentro” e in questo 
“fuori” è la voce di Dio che parla. 
Abbiamo provato ad ascoltarla in alcuni 
intensi momenti di preghiera, in alcune 
riflessioni e nell’incontro di amicizia tra 
noi, con il nostro vescovo Oscar e con 
alcuni testimoni che abbiamo incontrato 
presso il monastero della Visitazione di 
Como che ha aperto con gioia le sue 
porte per noi. Il modo migliore per 
raccontare questi giorni penso sia quello 
di lasciare la parola ad alcuni dei giovani 
presenti, non prima di aver detto che 
tutti noi “grandi” che li abbiamo 
accompagnati siamo loro grati perché 
Gesù, colui che è “eternamente giovane”, 
ci incontra e ci parla anche attraverso di 
loro. 

don Michele 

O Dio, che con potenza d’amore 
ci hai chiamato all’esistenza 
e con instancabile pazienza  

ci accompagni 
lungo il viaggio della vita sulla terra, 

fà che sappiamo corrispondere 
al tuo disegno su di noi. 

A ogni tuo volere sia pronto il nostro 
“eccomi”, 

perché tutto nella nostra vita 
si compia secondo i tuoi mirabili disegni, 
per raggiungere la pienezza della gioia 

nella luce del regno dei cieli. 
Amen. 

Anna Maria Cànopi 
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Sabato 20 Luglio: Pellegrinaggi Vocazionali  

21-25 Agosto in Seminario a Como:  
Esercizi spirituali diocesani per i giovani 

31 Agosto in Seminario a Como:  
Convegno Diocesano di Pastorale Giovanile 

AVVISI

(segue) È stata un’esperienza fantasmagorica che 
mi ha fatto riflettere, sul mio cammino e sulle 
mie scelte per il futuro, e fermare per staccarmi 
dalle mie abitudini e anche, semplicemente, dal 
cellulare. Durante questi tre giorni abbiamo 
parlato di libertà, fede (fiducia), vocazione e 
confessione. Dopo quest'esperienza mi porto a 
casa due domande: Signore, cosa vuoi che io 
faccia? E, cosa sei disposto a perdere? (Camilla) 

Esercizi spirituali... Parola che a primo impatto 
potrebbe fare storcere il naso. Eppure come in 
tutte le cose, prima di permetterci di giudicare, 
abbiamo il dovere di viverle. Sono partita un po' 
timorosa, non sapevo cosa aspettarmi, ma ho 
deciso di fidarmi di quelle persone che mi 
vogliono bene e mi hanno proposto questa 
esperienza. Incredibili sono stati i giorni, seppur 
pochi molto intensi, in cui nessuno di noi ha 
sentito il bisogno di nascondersi dietro a delle 
maschere, per il semplice motivo che ci siamo 
sentiti amati, così come siamo, dall'equipe che ci 
ha accompagnato e dal Signore. Mi porterò 
sempre nel cuore i sorrisi e gli sguardi d'affetto 
che mi venivano rivolti, semplicemente perché 
avevo deciso di esserci. Quando sono tornata a 
casa avevo voglia di raccontare a tutti ciò che 
avevo vissuto, voglio di condividere la gioia e la 
serenità che avevo trovato, nei volti delle persone 
che ho incontrato e anche un po' dentro di me. 
Un'esperienza che tutti dovrebbero vivere!! 
(Elisa) 

In questi giorni di esercizi spirituali abbiamo 
avuto la possibilità di "fermarci" e riflettere per meglio affrontare il frenetico cammino della vita. Riguardo ai 
temi delle riflessioni, visto che era la mia prima esperienza di questo tipo, non sapevo che cosa aspettarmi 
esattamente. Il loro filo conduttore era costituito da tre parole: fiducia, libertà e vocazione. Ho potuto 
comprendere quanto siano tutte e tre importanti per vivere secondo il 
disegno di Dio. Lo stesso titolo attribuito a questi esercizi era la 
domanda di san Francesco al Crocifisso: "Signore, cosa vuoi che io 
faccia?". Più di tutto mi hanno colpito l'attualità dei pensieri proposti, 
specialmente quando abbiamo usato alcune canzoni come punto di 
riferimento, e la vicinanza a noi da parte delle guide che abbiamo 
conosciuto. (Gregorio)

SERVIZIO PER LA PASTORALE GIOVANILE VOCAZIONALE
 E UFFICIO PER LA CATECHESI

PROGRAMMA:

9.30           Accoglienza

10.00        Linee di Pastorale Giovanile a partire dal                        

                     Sinodo dei giovani  a cura di: 

     DON ROSSANO SALA    (segretario speciale del Sinodo)

11.45        Prospettive Diocesane per una

                     pastorale Giovanile Vocazionale

12.30        Pranzo 

14.00        Confronto sulle prospettive diocesane

16.00        Conclusione

CONVEGNO DIOCESANO 

DI PASTORALE GIOVANILE

31 agosto 2019
presso il  seminario

costo 15 €

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI : VISITA IL SITO  GIOVANIDIOCESIDICOMO.IT 

O MANDA UNA MAIL A   SEGRETERIAGIOVANI@DIOCESIDICOMO.IT

Per tutti i preti, i consacrati, catechisti e educatori di adolescenti e giovani 

e operatori di Pastorale Giovanile

 


