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La vocazione non è mai soltanto “mia”. I veri sogni sono i sogni 
del “noi”. Nessuno può compiere una scelta di vita soltanto per 
sé; la vocazione è sempre per e con gli altri. Penso che 
dovremmo riflettere molto su questi “sogni del noi” perché 
riguardano la vocazione delle nostre comunità di vita 
consacrata, i nostri presbitéri, le nostre parrocchie, i nostri 
gruppi ecclesiali. Il Signore non chiama mai solo come singoli, 
ma sempre all’interno di una fraternità per condividere il suo 
progetto d’amore, che è plurale fin dall’inizio perché lo è Lui 
stesso, Trinità misericordiosa. Trovo sia molto fecondo pensare 
alla vocazione in questa prospettiva. Anzitutto perché offre uno 
sguardo missionario condiviso, poi perché rinnova la 
consapevolezza che nella Chiesa nulla si compie da soli; che 
siamo all’interno di una lunga storia orientati verso un futuro 
che è partecipazione di tutti. La pastorale vocazionale non può 
essere compito solo di alcuni leader, ma della comunità: ogni 
pastorale è vocazionale, ogni formazione è vocazionale e ogni 
spiritualità è vocazionale. 

Papa Francesco, Roma 6 Giugno 2019 
Incontro con i partecipanti  

al Congresso del Servizio Europeo  
delle Vocazioni del CCEE. 

Nell’immagine: don Nello Palloni, Spirito Santo.

Cari amici del Monastero Invisibile, 

in questo mese di Giugno abbiamo 
celebrato la solennità di Pentecoste. 
Protagonista è il dono dello Spirito 
Santo, grande “sconosciuto” della 
fede come lo definisce Enzo Bianchi 
nella riflessione che vi proponiamo 
in seconda pagina. Forse, come 
suggerisce lo stesso autore, lo Spirito 
è poco conosciuto ed è difficile 
parlare di Lui perché è sì un 
protagonista ma molto umile: non 
afferma se stesso ma il Padre dal 
quale procede e il Figlio nella cui 
esistenza si manifesta ed agisce. 
Quando devo spiegarlo ai bambini e 
ai ragazzi, con parole più semplici, 
dico che lo Spirito è l’Amore, la vita 
stessa di Dio che abita in noi (cfr Rm 
5,5). Così anche noi figli nel Figlio, 
siamo chiamati a vivere da fratelli 
nella costruzione di quell’umanità 
nuova che è dono di pace del Risorto. 

Il tempo dello Spirito è anche il 
tempo della Chiesa. Mi piace 
pensare alla Chiesa nelle nostre 
comunità impegnata in queste 
sett imane in tante e diverse 
esperienze estive che coinvolgono 
soprattutto bambini, ragazzi e 
giovani. Occasioni di amicizia, di 
servizio e di missione che possono 
lasciare -se accompagnate ad un 
ascolto attento del cuore- segni 
fecondi nella vita di molti. Vogliamo 
in questo tempo pregare soprattutto 
per loro e per tutti gli educatori, 
r e l i g i o s i e s a c e r d o t i c h e l i 
accompagnano. 

Non dimentichiamo che sabato 8 
G i u g n o s c o r s o, v i g i l i a d e l l a 
Pentecoste, nella nostra Cattedrale è 
stato ordinato novello sacerdote don 
Andrea Giorgetta. La sua vocazione, 
come quella di tanti, è nata e 
cresciuta anche attraverso le 
esperienze giovanili e di oratorio. 
Preghiamo per lui affinché il soffio 
dello Spirito sostenga sempre il suo 
cammino e la sua corsa. Lo Spirito 
continua a chiamare giovani 
coraggiosi e generosi per la causa del 
Regno, trovi in noi cuori attenti 
nell’ascoltare la sua voce! 

Buona preghiera! 

don Michele 

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

“L'amore con il quale 
mi hai amato sia in essi 

e io in loro” 
Gv 17, 26 
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INVOCA LO SPIRITO  
CHE ABITA IN TE 

La tua lettera molto bella mi è arriva-
ta solo pochi giorni fa. Grazie! Cerco 
di rispondere alle tue domande sullo 
Spirito santo. Quel che scrivi è vero: 
se la vita spirituale del cristiano è 
“vita secondo lo Spirito”, lo Spirito ne 
è allora l’animatore, l’ispira-
tore, il protagonista. Ma 
da un punto di vista 
umano resta sempre 
inafferrabile. 
Sì, lo Spirito, che 
“soffia dove vuole” e 
del quale nessuno sa 
“da dove viene né dove 
va” (Gv 3, 8), è lo sconosciu-
to della confessione di fede dei cri-
stiani. Infatti, per noi Padre e Figlio 
sono realtà “comprensibili”, non fosse 
altro per la nostra esperienza umana 
di paternità e filialità. Ora, lo Spirito 
santo resta profondamente avvolto di 
mistero: sovente la Bibbia lo descrive 
come soffio o vento, talora anche 
come fuoco (cf. At 2, 3-4), altrove 
come acqua (cf. Is 44, 3) o anche come 
colomba (cf. Lc 3, 22). Parlare dello 
Spirito è un’impresa al limite dell’im-
possibile. E’ il segreto di Dio. E’ la 
potenza “estatica” con la quale Dio è 
uscito nel mondo e ha riempito della 
sua presenza la creazione intera. Non 
è oggetto di culto né mai rivendica 
per sé adorazione o preghiera: il suo 
desiderio è tutto orientato al Figlio, 
che egli riempie della gloria divina. 
Davvero lo Spirito rimane un mistero! 
Il quarto Vangelo rivela però che, 
se il mondo non conosce lo 
Spirito, poiché non può 
riceverlo, i credenti tut-
tavia lo conoscono, “per-
ché egli rimane presso di 
voi e sarà in voi” (Gv 14, 
17). Per grazia abbiamo 
parte a questo dono e questo 
ci permette di conoscere lo Spiri-
to. Ma come? 
Te l’ho detto, i cristiani non possono 
descriverlo in sé e per sé. Può venir 
rappresentato solo attraverso i suoi 
“effetti” nella storia. In primo luogo, i 
credenti ne sperimentano la presenza 
nell’ ”amore di Dio riversato nei no-
stri cuori per mezzo dello Spirito san-
to che ci è stato dato” (Rm 5, 5). 
Amando, i cristiano fanno l’esperi-
enza fondamentale dello Spirito san-
to e imparano a conoscerlo attraverso 
l’amore stesso. Ineffabile, estraneo a 

ogni rappresentazione che si potreb-
be fare di lui, lo Spirito agisce quindi 
in modo interiore, non con fenomeni 
straordinari ma introducendo lo 
“straordinario” nel quotidiano della 
vita cristiana. Si manifesta nello spiri-
to umano, trascendendolo, vivifican-
dolo, purificandolo, santificandolo. 
Che tu ne sia consapevole o no, cre-
dimi, come battezzato tu vivi sempre 

di Spirito santo, senza cui non 
saresti realmente cristiano, 

cioè figlio di Dio. Lo Spiri-
to santo non è una forza 
impersonale della natura 
né una virtù immanente 

all’uomo, ma vita donata, 
vita autentica. Apre alla 

Vita al di là della vita! 
Dove c’è vita vera e non 

semplice apparenza, c’è lo 
Spirito. Dove c’è libertà 
perfetta, quella dei figli di 
Dio, c’è lo Spirito. Dove si 
apre una breccia che met-
te in comunicazione la 
creatura umana e Dio, lo 
Spirito è all’opera. 
In una parola, lo Spirito santo dà 
alla nostra esistenza la sua piena di-
mensione rendendo Dio presente in 
essa. Qualche anno fa il patriarca di 
Antiochia, Ignazio IV, scriveva: 
Senza lo Spirito Dio è lontano, Cristo 
resta nel passato, l’evangelo è lettera mor-
ta, la chiesa una semplice organizzazione, 
l’autorità un dominio, la missione propa-
ganda, il culto una mera evocazione e la 
condotta cristiana una morale da schiavi. 
Confessando nel Credo che lo Spirito 

santo “è il Signore e dà la 
vita”, affermiamo 

che senza di lui 
non è possibi-
l e a l c u n a 
c r e a z i o n e , 
n e s s u n o s i 

può salvare. 
Però è vero: lo 

Spirito santo non 
chiede che si parli di lui. 

Attende invece di essere invocato per 
agire efficacemente in ciascuno di 
noi. Per predisporti a ciò, puoi ricor-
rere a un’antica epiclesi cristiana: 
“Vieni, santo Spirito, manda a noi dal 
cielo un raggio della tua luce”. 

VIVI SECONDO LO SPIRITO 

“Tu vivi sempre di Spirito santo, sen-
za cui non saresti realmente cristia-
no”, ti ho scritto nell’ultima lettera. 

Come vivere di Spirito santo, poiché è 
“come il vento”, mi chiedi? La mia 
risposta ti parrà paradossale: la vita 
secondo lo Spirito è anzitutto una vita 
del tutto umana! Anzi, una vita dive-
nuta umana. La vita del discepolo 
non è mai uno stato ma sempre un 
cammino di crescita, come evolve 
anche la vita umana. Un cammino 
che tende alla maturità dell’amore. E’ 
una fatica quotidiana. Implica alme-
no tre tappe fondamentali: l’ascolto, 
la fede e la conoscenza. 
L’ascolto è il movimento fondamenta-
le del cuore, cioè dell’intera persona 
che ”esce da se stessa” per aprirsi alla 
voce del Signore: per mettersi in rela-

zione con lui, si deve 
ascoltare la parola 

di Dio contenu-
ta nelle scrit-
ture. Questa 
vita di co-
munione si 
nutre anche 

dell’ascolto di 
ciò che lo Spiri-

to dice: “Chi ha 
orecchi, ascolti ciò che 

lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 2, 7). 
La voce dello spirito risuona nelle 
persone che incontri e nelle situazio-
ni che attraversi. E dall’ascolto nasce 
la fede: un’adesione personale al Si-
gnore con la quale, mettendo in pra-
tica la volontà di Dio, ne divieni servo, 
anzi amico che si affida a colui che ti 
ha dato tutto; di più figlio che si collo-
ca in un rapporto di libertà con il Pa-
dre. La fede produce poi la conoscen-
za: comprendere la realtà, gli altri te 
stesso alla luce della fede. Questa 
conoscenza non ha niente di intellet-
tuale ma è una postura esistenziale 
che ti mette costantemente in comu-
nione con Dio, grazie allo Spirito san-
to che hai ricevuto e alla Parola che 
hai interiorizzato. 
Questo percorso sfocia nell’amore, 
che nella sua forma più autentica si è 
manifestato nella vita e nella morte di 
Gesù, nelle sue parole e nei suoi si-
lenzi, nei suoi gesti e nelle sue rela-
zioni, cioè nell’umanità vissuta da 
Cristo. Se questa vita con Dio com-
porta implicazioni così umane, il tuo 
“progresso spirituale” non può non 
accompagnarsi a una maturazione 
umana. La vita interiore che lo Spirito 
santo anima in te esige che tu “diven-
ga te stesso”, che realizzi la tua unici-
tà. 

Enzo Bianchi,  
Lettere a un amico sulla vita spirituale 

Io effonderò 
il mio spirito sopra ogni 

uomo e diverranno profeti i 
vostri figli e le vostre figlie; i 

vostri anziani faranno sogni, i 
vostri giovani avranno 

visioni. 
Gl 3, 1

Lo spirito di 
Dio mi ha creato e il 

soffio dell'Onnipotente 
mi fa vivere. 

Gb 33, 4

Colui che scruta i 
cuori sa che cosa desidera lo 

Spirito, perché egli intercede per i 
santi secondo i disegni di Dio. 

Rm 8, 27
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PELLEGRINAGGIO VOCAZIONALE 
AL SOCCORSO 11 MAGGIO 2019 

“Come se vedessero l’invisibile”. Questa cita-
zione della Lettera agli Ebrei ha accompagna-
to la riflessione e la preghiera dei giovani ac-
corsi nel pomeriggio di sabato 11 maggio al 
Santuario della Madonna del Soccorso, in 
occasione del pellegrinaggio diocesano tenu-
tosi per la 56^ giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni. 
Nella salita, durante la quale è stato recitato il 
rosario, i partecipanti sono stati accompagnati 
dalle parole del messaggio di papa Francesco, 
ma soprattutto dalle testimonianze di giovani 
in cammino verso la propria vocazione. Alcu-
ni tra i testimoni, come suor Maria Enrica, che 
ha fatto giungere la propria voce dal Monaste-
ro della Visitazione di Como o don Andrea 
Giorgetta, che è stato ordinato sacerdote l’8 
giugno in Cattedrale, hanno già compiuto 
scelte definitive per la vita. Altri sono prossimi 
a farle, come fra Alessandro, novizio dei frati 
minori a Brescia. Non sono mancate anche le 
testimonianze di chi è ancora in ricerca e sta 
vivendo proposte come il percorso vocaziona-
le 20/25 o ha partecipato a esperienze come la 
GMG a Panama. (continua) 

Signore Gesù, 
poni su di noi il tuo sguardo d’amore! 

  
Noi lo sappiamo per esperienza: 

quello che pesa più di tutto è la mancanza di amore.  
A tutti pesa non ricevere un sorriso,  

non sentirsi apprezzati, pesano certi silenzi.  
Senza amore, la vita diventa intollerabile! 
Ma uno sguardo d’amore rialza ogni cuore.  

Signore questa sera ti diciamo:  
abbiamo bisogno di questo sguardo! 

Donaci di riceverlo da te e di scambiarcelo tra noi. 
Perché l’amore – tu ce lo insegni- vede l’invisibile.  

Dona anche a noi di essere capaci di questo sguardo. 

Signore Gesù tu che hai aperto gli occhi al cieco, 
apri anche i nostri occhi  

perché diventiamo capaci di uno sguardo profondo,  
attento, lungo, uno sguardo che veda l’invisibile. 

  
Donaci uno sguardo profondo, capace di riconoscere  

quello che ad uno sguardo superficiale rischiamo di trascurare: 
le nostre emozioni, le nostre paure  

e soprattutto le nostre speranze, 
i sogni e desideri più profondi che abitano nei nostri cuori. 

Donaci uno sguardo, attento,  
capace di vedere tutti gli invisibili. 

Uno sguardo attento ai piccoli e ai poveri, 
a coloro che soffrono e a coloro che si sentono soli. 

  
Aiutaci ad avere uno sguardo lungo  

sul mondo e sulla nostra società: 
lo sguardo attento della sentinella  

capace di riconoscere i pericoli, 
capace di vedere i bisogni che affiorano più acuti e nuovi. 

Rendici attenti alle esigenze del Regno, 
perché, sporcandoci le mani, 

possiamo diventare nelle "città degli uomini"  
costruttori della "città di Dio”. 

  
Donaci uno sguardo capace di contemplare  

tutta la bellezza che ci circonda. 
Uno sguardo che invece di possedere e consumare  

scelga di custodire e di amare:  
il creato che ci hai affidati  

e i fratelli e le sorelle che poni sul nostro cammino. 
  

Fa o Signore che il tuo sguardo sia luce per noi 
e chi guarda noi possa, per tua grazia, vedere anche Te. 



Lettera agli amici                                             ANNO III - GIUGNO 2019

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

27-30 Giugno a Tavernerio:  
Esercizi spirituali diocesani dei 18enni 

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) Una volta giunti in chiesa, il vescovo Oscar ha 
guidato una riflessione a partire dall’undicesimo capi-
tolo della Lettera agli Ebrei, cercando di rispondere a 
questa domanda: «Come possiamo imparare a vedere 
l’invisibile e a diventarne testimoni?» La risposta si può 
riassumere in tre punti. Il primo è imparare a conside-
rare la vita come Mistero, cioè imparare a considerare 
la vita profondamente imbevuta di Dio e della sua pre-
senza. Quante volte ci limitiamo a usare gli occhi, senza 
lasciare spazio al cuore che riesce a cogliere l’invisibile, 
che non si vede, ma c’è? In secondo luogo è fondamen-
tale imparare a credere e chiedere il dono della fede al 
Signore. Abramo, Sara e Mosè si misero in cammino 
come se vedessero l’invisibile per fede. Chi crede vede. 
Questa storia continua dall’Antico Testamento al Nuo-
vo, con Maria, gli apostoli e i discepoli. Giunge infine ai 
giorni nostri con tanti uomini e donne che grazie alla 
loro fede confessano la bellezza di seguire Gesù e la 
gioia di essere portatori di una promessa di Bene. Infi-
ne, bisogna imparare a vedere l’invisibile dentro la real-
tà visibile e incarnata. Dio si identifica nel fratello. È 
necessario imparare a scrutare la storia nella quale vi-
viamo e rileggerla alla luce della Parola di Dio, come 
sentinelle nella notte, capaci di vedere nel buio e illu-
minati dalla Grazia dello Spirito Santo. Solo in questo 
modo si potrà avere quel rapporto speciale con il Si-
gnore, che permetterà di essere testimoni dell’invisibi-
le, nella quotidianità dei tempi e dei luoghi in cui Dio 
ci pone nel mondo. Solo così si potrà parlare con quella 
luce nello sguardo che affascinerà i nostri fratelli, vicini 
e lontani. 
La giornata è poi proseguita con un sentito momento di 
adorazione eucaristica e si è conclusa nella convivialità, 
con una cena condivisa. Gli ultimi a scendere hanno 
potuto godere di uno spettacolo straordinario: le ultime 
nuvole nere si sono ritirate verso l’alto lago e la Valtelli-
na, mentre il cielo si è squarciato e i raggi del sole han-
no indorato le vette del triangolo lariano. A volte l’Invi-
sibile si vede anche con gli occhi. 

Paolo Piasini 

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

 


