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La vita consacrata, profondamente radicata negli esempi e negli 
insegnamenti di Cristo Signore, è un dono di Dio Padre alla sua 
Chiesa per mezzo dello Spirito. Con la professione dei consigli 
evangelici i tratti caratteristici di Gesù — vergine, povero ed 
obbediente — acquistano una tipica e permanente «visibilità» in 
mezzo al mondo, e lo sguardo dei fedeli è richiamato verso quel 
mistero del Regno di Dio che già opera nella storia, ma attende la 
sua piena attuazione nei cieli. (…) 
Il fondamento evangelico della vita consacrata va cercato nel 
rapporto speciale che Gesù, nella sua esistenza terrena, stabilì con 
alcuni dei suoi discepoli, invitandoli non solo ad accogliere il Regno 
di Dio nella propria vita, ma a porre la propria esistenza a servizio di 
questa causa, lasciando tutto e imitando da vicino la sua forma di 
vita. (…) 
Molte sono, nel Vangelo, le parole e i gesti di Cristo che illuminano 
il senso di questa speciale vocazione. Per coglierne, tuttavia, in una 
visione d'insieme i tratti essenziali, di singolare aiuto si rivela fissare 
lo sguardo sul volto raggiante di Cristo nel mistero della 
Trasfigurazione. A questa «icona» si riferisce tutta un'antica 
tradizione spirituale, quando collega la vita contemplativa 
all'orazione di Gesù «sul monte». Ad essa possono inoltre 
ricondursi, in qualche modo, le stesse dimensioni «attive» della vita 
consacrata, giacché la Trasfigurazione non è solo rivelazione della 
gloria di Cristo, ma anche preparazione ad affrontarne la croce. Essa 
implica un «ascendere al monte» e un «discendere dal monte»: i 
discepoli che hanno goduto dell'intimità del Maestro, avvolti per un 
momento dallo splendore della vita trinitaria e della comunione dei 
santi, quasi rapiti nell'orizzonte dell'eterno, sono subito riportati alla 
realtà quotidiana, dove non vedono che «Gesù solo» nell'umiltà 
della natura umana, e sono invitati a tornare a valle, per vivere con 
lui la fatica del disegno di Dio e imboccare con coraggio la via della 
croce. 

Giovanni Paolo II, Vita Consecrata nn. 1 e 14 

NELL’IMMAGINE: Marko Ivan Rupnik, Trasfigurazione, Cappella del 
Seminario Vescovile di Verona 

Cari amici del Monastero Invisibile, 

il mese di Febbraio, aprendosi con la festa 
della Presentazione di Gesù al tempio, 
richiama la nostra attenzione alla Vita 
Consacrata, dono prezioso del Signore per 
la Chiesa e per il mondo. Le parole di San 
Giovanni Paolo II tratte dal documento Vita 
Consecrata ci spiegano attraverso un’icona 
evangelica -quella della Trasfigurazione- il 
fondamento in Cristo di questa scelta di 
vita. Anche il testo spirituale di Madeleine 
Delbrêl che vi proponiamo si inserisce in 
questa riflessione evidenziando quella 
forma particolare di vita consacrata secolare 
che si caratterizza per il suo essere inserita e 
nascosta nel mondo come il lievito nella 
pasta. Di vita consacrata abbiamo parlato 
anche all’ultimo incontro dei “20…25”, 
percorso del quale su queste pagine ci 
racconta una giovane. 

Il mese di febbraio, per più di un motivo, ci 
richiama però a pregare anche per un’altra 
vocazione, quella dei fidanzati . La 
ricorrenza di san Valentino per quanto 
diventata festa commerciale conserva, 
almeno nel nome del santo, un riferimento 
a quello che universalmente è riconosciuto -
forse al di là della storicità e delle sue 
intenzioni- come il “patrono degli 
innamorati”. Il vescovo Oscar in questi 
giorni ha vissuto a Como e a Sondrio, un 
incontro significativo con le coppie che 
nella nostra diocesi stanno seguendo il 
percorso in preparazione al sacramento del 
matrimonio. Vi chiedo di ricordarli e 
accompagnarli con la vostra preghiera. 

A proposito di “essere innamorati” mi piace 
condividere con voi alcune parole di Papa 
Francesco nella recente GMG di Panama: 
«“dov’è il tuo tesoro, lì c’è anche il tuo 
cuore” e ciò che vi innamora conquisterà 
non solo la vostra immaginazione, ma 
coinvolgerà tutto. Sarà quello che vi fa 
alzare al mattino e vi sprona nei momenti di 
stanchezza, quello che vi spezzerà il cuore e 
che vi riempirà di meraviglia, di gioia e di 
gratitudine. Sentite di avere una missione e 
innamoratevene, e da questo dipenderà 
tutto. Potremo avere tutto, ma, cari giovani, 
se manca la passione dell’amore, mancherà 
tutto. Lasciamo che il Signore ci faccia 
innamorare e ci porti verso il domani!» 

A tutti buon cammino! 

don Michele 

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

“Risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini” 

Mt 5, 16 
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QUELLI DELLA STRADA 

Che siano missionari nella misericor-
dia, nella giustizia, nella scuola o nel-
la prossimità fraterna, i missionari 
sono segnati da una chiamata e que-
sta chiamata non è la stessa per tutti. 
“Torna a casa tua e racconta quello 
che Dio ha fatto per te”. 
Il Signore lo ha già detto a qualcuno 
del suo tempo, e continua a ripeterlo 
ad alcune persone del nostro tempo. 
Mette nel loro cuore un amore così 
grande verso alcuni dei loro fratelli da 
spingerli a condividere la loro vita, 
tutta la loro vita, in una comunione 
assoluta. 
Vedono la società come la continua-
zione della creazione di Dio. Pensano 
che debba essere santificata, purifica-
ta, che si debba “ricapitolare in Cristo 
tutte le cose”. Amano di amore una 
cellula del corpo sociale che sono 
chiamati a trasformare in un fram-
mento del corpo mistico. 
Vogliono prendere dal mondo tutto 
quello che non è peccato per farne un 
luogo di grazia. 
Avranno una casa come tutte le altre, 
costruita e ordinata pacificamente. In 
questa casa, avranno una famiglia 
piena di tenerezza. Saranno contadini 
tra contadini, daranno a ogni cosa il 
suo prezzo, forti come gli altri, nel-
l’ambizione di un domani migliore. 
Essere un operaio come gli operai, 
con gli stessi giorni di lavoro nel fra-
casso delle officine, con le stesse do-
meniche. 
Restare vicini a quelli che hanno dato 
loro la vita e circondarsi di quelli a 
cui si dà la luce. 
Vivere una fede 
che ognuno di 
coloro che 
si è venuti 
a salvare 
possa vive-
r e ; v iv e r e 
p e n s a n d o a 
loro perché anche 
loro possano viverla a loro volta. 
Viverla in maniera così bella, così 
gioiosa, così soprannaturale, che tutti 
abbiano voglia di viverla. 
Essere missionari nel paese sociale in 
cui si è nati; seppellirsi come il chicco 
di grano nell’umiltà del proprio ter-
reno provvidenziale; morire là nei 
confronti di tutto ciò che è umano e 
nascere, in piena umanità, a tutto ciò 
che è volontà di Dio. 

Edificare la Gerusalemme Celeste per 
le strade di Parigi, di Lione o di Lille, 
sulle colline dell’Yonne, sulle pianure 
dell’Eure, sulle chiatte dei canali. 
Essere là dove Dio li ha messi sin dal-
l’inizio, come un piccolo chicco di 
grano a partire dal quale potrebbe 
nascere un intero campo. E soprattut-
to, che niente li separi da quel pecca-
tore, da quel pagano che sono venuti 
a cercare con la loro partenza immo-
bile, una partenza che chiedeva loro 
semplicemente di restare dove si tro-
vavano. 
Sapere che il loro battello può essere 
la loro casa natale. 
Dopo quelli delle case, ecco 
quelli della strada, della 
via, dei cammini: 
Hanno incontrato Cristo 
sulle sue strade, 
un Cristo così povero che 
non sapeva dove posare il capo, 
un Cristo senza famiglia, un Cristo 
mobile nella volontà del Padre come 
una piuma nel vento, un Cristo senza 
attaccamenti che ha detto loro: “Vieni 
e seguimi”. 
Hanno capito una volta per tutte che 
Cristo era il loro “luogo”. 
“Seguono l’agnello dovunque egli va”. 
Sono come posseduti da una passio-
ne di somiglianza. 
Gli altri offrono la propria vita, la 
propria famiglia, la propria casa, la 
propria professione, affinché al loro 
interno possa costruirsi il travaglio 
dell’incarnazione inaugurato da Cri-
sto; loro chiedono che venga cancella-
to tutto di loro stessi affinché Cristo 
possa rivestirli della vita d’uomo che 
lui stesso ha vissuta. 
Gli uni chiedono che Cristo si incar-

ni in tutte le realtà della 
loro vita; gli altri 

chiedono di essere 
rivestiti di Cristo, 
nient’altro. 
Gli uni ricevono 

un incarico apo-
stolico preciso: salva-

re le genti di una certa 
professione, di una certa famiglia, di 

un certo paese e, in questo modo, fare 
proprio fino all’estremo tutto ciò che 
li avvicinerà a coloro che sono chia-
mati a salvare; gli altri pensano che il 
rimedio scelto da Cristo duemila anni 
fa debba durare fino alla fine dei se-
coli e che la piccola compagnia pove-
ra come lui, pura come lui, obbedien-
te come lui, che portò con sé sulle 
strade della Palestina, debba aver 

percorso tutte le strade della terra 
prima del compimento dei tempi. 
Questa compagnia deve rinnovarsi a 
ogni generazione, con il Signore a 
segnare prima coloro che cammine-
ranno nella sua somiglianza. 
A partire dalla prima predicazione 
del Vangelo, molte persone furono 
discepole di Gesù e rimasero nelle 
proprie case; e tuttavia altre dovettero 
lasciarle, le proprie case. 
Molte persone possedevano tranquil-
lamente i propri beni, ricevevano il 
Signore alla propria tavola e gli ren-
devano anche un grande servizio; 

e tuttavia altri dovevano 
dare tutto quello 

che avevano ai 
poveri e se-
guire percorsi 
senza assicu-

razioni. 
Entrambe queste 

vie sono sempre esistite 
Sempre il Signore dirà agli uni: “A 
causa mia e del mio amore avrai una 
moglie, dei bambini, una casa, dei 
beni da gestire, per mio conto, nel 
mondo”. 
Sempre il Signore dirà agli altri: “Non 
avrai che me e io sarò il tuo tutto”. 
Sempre il Signore dirà agli uni: “Io so 
ciò che è bene per te e ti darò ogni 
giorno la tua fatica e il tuo pane quo-
tidiano, affinché dovunque tu sarai ci 
sia anche la mia croce”. 
Sempre il Signore dirà agli altri: 
“Prendi la tua croce e seguimi”. Pren-
dila per i tre bracci della povertà, del-
l’obbedienza, della purezza. Perché? 
Perché è così che io voglio che tu mi 
ami e che insieme amiamo il mondo. 
La maggior parte di quelli a cui Cristo 
parla in questa maniera vestono abiti 
bruni, bianchi o neri, discepoli di un 
santo che fu, attraverso i tempi, com-
pagno di strada del Signore. 
Altri sono persone comuni come voi e 
me, persone immerse quanto più in 
fondo possibile nello spessore del 
mondo, non separate da questo mon-
do da nessuna regola, nessun voto, 
nessun abito, nessun convento; uguali 
alle persone di qualunque luogo, ma 
alle persone povere; uguali a persone 
di qualunque strato sociale, ma puri; 
uguali a persone di qualunque paese, 
ma obbedienti. 

Madeleine Delbrêl,  
Missionari senza battello, 1943 

“Doni a 
tutti voi un cuore per adorarlo 
e per compiere i suoi voleri con 

spirito generoso e animo pronto.” 
2 Mac 1, 3 

“In mezzo a 
loro sarà  

la mia dimora” 
Ez 37, 27 
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Il percorso di discernimento vocazionale 20…25 è proposto dal Centro Diocesano Vocazioni già da diversi 
anni. Si propone a giovani di questa fascia d’età e prevede tre/quattro incontri nei fine-settimana durante 
l’anno. La proposta triennale è scandita dalle virtù teologali della fede, speranza e carità. Prevede momen-
ti di preghiera e ascolto della Parola di Dio, confronto personale e di gruppo, ascolto di testimonianze di 
vita. 

Chi fosse interessato a partecipare può contattare personalmente don Michele  al numero 340.7325850 o 
tramite mail cdv@diocesidicomo.it 

20…25 
QUESTIONE DI FEDE,  

QUESTIONE DI AMORE 
2025. 20 e 25 due numeri che com-
prendono le nostre età, che rappre-
sentano un particolare periodo del-
la nostra giovane vita, quello in cui 
di fronte a noi si aprono mille pos-
sibili scenari nei quali investire il 
grande dono che ci è stato affidato: 
questa vita così bella che a volte 
oltre a sorprenderci, ci confonde. In 
tutto questo, cosa rappresentano i 
2025? Una boccata di aria fresca, un 
respiro a pieni polmoni che si inse-
risce nella nostra frenetica quoti-
dianità, chiedendoci di fermarci, di 
appoggiare il nostro cuore alle volte 
stanco, tra le braccia di qualcuno 
che ci ama davvero, di fidarci e di 
lasciarci andare.  

Quelli del venerdì sera sono spesso 
volti stanchi, dopo una settima-
na di studio o di lavoro, ma 
nello stare insieme si per-
cepisce la gioia di ritro-
varsi, di volersi ascoltare 
e conoscere, di voler 
valorizzare e vivere al 
meglio questi giorni e allo 
stesso tempo la vita che poi ci 
aspetta tornando a casa. Ciascuno 
di noi arriva con un bagaglio diffe-
rente, dubbi, perplessità, fatiche e 
piccole gioie, ma nell’offrirle all’al-
tro il più delle volte ci si percepisce 
più simili di quanto sembrerebbe: 
siamo giovani in cammino, in ricer-
ca e portiamo nel cuore il desiderio 
di vivere a pieno questa vita buona 
di cui il Vangelo ci parla.  

A guidarci in questo percorso che 
dura tre anni, sono le tre virtù teo-
logali: fede, speranza e carità. In 

particolar modo quest’anno ci ac-
compagna il grande tema della 
fede. In un primo incontro ci è stato 
presentato come la nostra vita sia 
inserita in una dimensione di fidu-
cia, senza la quale ci è impossibile 
vivere. Quando la fiducia viene a 
mancare, quando al suo posto vi-

viamo la paura, la nostra 
vita si blocca. Ed è 

solo recuperando 
la fede in sé, negli 
altri, nel Signore 
che la nostra vita 

può tornare a fiori-
re, come il Cielo de-

sidera per noi. 

La fede ci mette in cammino e ci 
pone davanti a delle scelte, ed è 
proprio su questo che abbiamo ri-
flettuto nel nostro ultimo incontro. 
Nello scegliere, la fede rappresenta 
la Luce che illumina i nostri passi. E 
nella nostra vita siamo davvero 
chiamati a scegliere o, come bene 
diceva Papa Giovanni Paolo II, a 
“prendere in mano la nostra vita e 
farne un capolavoro”. Che dono 
grande che ci è stato fatto, quanta 
fiducia Dio ha riposto nelle nostre 

mani, nel farci il dono di essere qui 
proprio oggi e proprio come siamo. 
Ma forse e soprattutto nel donarci 
la libertà di scegliere come vivere. 
In questa libertà traspare tutto 
l’amore che Dio ha nei nostri con-
fronti. Ed ecco allora che la nostra 
vocazione non è altro che utilizzare 
questa libertà per individuare la 
strada che ci permetta di amare nel-
la maniera maggiore. Una vocazio-
ne da cercare all’interno della no-
stra storia, non fuori da essa. Pensa-
re alla vocazione in questi termini, 
stravolge un po’ l’idea di vocazione 
che molti hanno, ossia quell’illumi-
nazione, quella voce del Signore 
che ci dica semplicemente cosa fare 
della nostra vita, quale strada pren-
dere, in termini chiari e pratici. Ma-
gari fosse così, sarebbe bello! Ma 
pensare che la nostra vita possa dir-
ci qualcosa, che il Signore attraver-
so di essa possa parlarci è forse an-
cor più bello, perché ci permette di 
comprendere che siamo davvero 
protagonisti del nostro presente. 
Quanta responsabilità! Quanta bel-
lezza! E allo stesso tempo quanta 
buona confusione.  (prosegue nella 
pagina seguente) 

"Discernimento, 
lingua, occhi, 

orecchi e cuore diede 
loro per pensare.” 

Sir 17, 6
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Quelli trattati non sono temi che si 
possono esaurire in un’ora, neanche 
in un week end. Sono temi che 
aprono a riflessioni più am-
pie, a vecchi e nuovi inter-
rogativi, e una prima con-
divisione tra di noi, ci 
permette di comprendere 
che spesso non siamo i soli 
a provare determinate emo-
zioni e a vivere alcune situazioni, 
che non siamo i soli a non capire, 
anzi, che forse l’unica vera cosa che 

dovremmo capire è “che di capire 
non si finisce mai”, 

ma che non 
per questo 

b i s o g n a 
smettere 
di cerca-
re l’amo-

re.  

Ad a c c o m p a-
gnarci in questa nostra riflessione, 
la parabola dei talenti, quei talenti 

che il padrone affida in ma-
niera diversa ai suoi servi. 
Quei talenti che il Signore 
affida a noi, come perle pre-
ziose, che ci dicono qualcosa 
di quello che siamo, di quel-
lo che siamo capaci e di cui 
spesso non ci rendiamo con-
to. Se solo riuscissimo a ve-
dere l’immensa possibilità 
che il Signore vede in noi, ad 
avere in noi anche solo un 
briciolo della fiducia che Lui 
ha nei nostri confronti, po-
tremmo si compiere capola-
vori. Forse è proprio tutta 
una questione di fede, una 
questione di amore. 

Al termine di questi incontri 
si torna a casa, frastornati 
dalle emozioni provate e dal-
le serate passate a ridere e a 

scherzare fino a notte fonda. 
Con la certezza che il vero cammino 
riparte proprio da qui, da quella 
Parola che ha toccato le nostre cor-
de e che ha mosso in noi qualcosa 
di nuovo, da quell’amore ricevuto, 
dalla bellezza di sapersi accompa-
gnati da delle guide speciali, dalla 
voglia di scoprire a quale amore 
siamo chiamati.  

                        Cinzia Zarucchi 

Sabato 9 Marzo ore 21 in Cattedrale a Como:  
CATTEDRALE DEI GIOVANI iniziando insieme al Vescovo Oscar  
il cammino della Quaresima 

Sabato 16 Marzo: Pellegrinaggio mensile di preghiera per le vocazioni  
al Santuario diocesano della Madonna del Soccorso (Ossuccio)  
e negli altri luoghi della diocesi 

22-24 Marzo: incontro 20-25 e ritrovo 18enni in Seminario a Como 

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. 

AVVISI

“Ora i miei 
occhi saranno aperti e i 
miei orecchi attenti alla 
preghiera fatta in questo 

luogo.” 
2 Cr 7, 15 


