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Cari amici  
del Monastero Invisibile, 
vi raggiungiamo all’inizio del mese 
di Novembre quando la liturgia ci 
chiama a celebrare la solennità di 
Tutti i Santi e, il giorno successivo, 
la Commemorazione dei defunti. 
In particolare il rito della visita ai 
defunti -rito allo stesso tempo così 
umano e così cristiano- ci fa 
tornare alla memoria, forse con un 
tocco di malinconia, i giorni 
condivisi con quei nostri cari che ci 
hanno solo anticipato di qualche 
passo nel cammino della vita. 
Spesso all'ingresso dei cimiteri dei 
nostri paesi troviamo alcune scritte 
che, lette da bambini, sembrano 
fin minacciose ma ad una lettura 
più attenta (e forse più matura con 
l’avanzare degli anni) rivelano 
grande saggezza e verità. Ne ho in 
mente una che recita così: “Quel che 
noi fummo voi siete, quel che noi 
siamo voi sarete”. Queste parole, 
proprio mentre ci ricordano la 
fragilità della nostra esistenza, ci 
proiettano in quel futuro che per 
noi cristiani non è motivo di 
angoscia bensì promessa di vita 
piena ed eterna. Come dice papa 
Francesco “per noi cristiani il futuro 
ha un nome, e questo nome è speranza 
(…). La speranza è la virtù di un cuore 
che non si chiude nel buio, non si 
ferma al passato, non vivacchia nel 
presente, ma sa vedere il domani. La 
s p e r a n z a è l a p o r t a a p e r t a 
sull'avvenire”. 
Gli scritti di questo numero della 
nostra lettera vogliono aiutarci a 
meditare sul mistero della morte, 
illuminandola con la luce di Cristo 
che, come Agnello vittorioso, 
sempre ci dice: “Io faccio nuove tutte 
le cose” (Ap 21, 5).  
La preghiera ci aiuti a custodire 
sempre nel cuore il desiderio di 
questa eterna novità! 

don Michele 

Ignoriamo il tempo in cui avranno fine la terra e l'umanità e 
non sappiamo in che modo sarà trasformato l'universo. Passa 
certamente l'aspetto di questo mondo, deformato dal 
peccato. Sappiamo però dalla Rivelazione che Dio prepara 
una nuova abitazione e una terra nuova, in cui abita la 
giustizia, e la cui felicità sazierà sovrabbondantemente tutti i 
desideri di pace che salgono dal cuore degli uomini. 
Allora, vinta la morte, i figli di Dio saranno risuscitati in 
Cristo, e ciò che fu seminato in infermità e corruzione 
rivestirà l'incorruttibilità; resterà la carità coi suoi frutti, e 
sarà liberata dalla schiavitù della vanità tutta quella realtà 
che Dio ha creato appunto per l'uomo. 
Certo, siamo avvertiti che niente giova all'uomo se guadagna 
il mondo intero ma perde se stesso. Tuttavia l'attesa di una 
terra nuova non deve indebolire, bensì piuttosto stimolare la 
sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente, dove 
cresce quel corpo dell’umanità nuova che già riesce ad offrire 
una certa prefigurazione, che adombra il mondo nuovo. (…) 
Ed infatti quei valori, quali la dignità dell'uomo, la 
comunione fraterna e la libertà, e cioè tutti i buoni frutti 
della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo 
diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo 
precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni 
macchia, illuminati e trasfigurati (…). Qui sulla terra il regno 
è già presente, in mistero; ma con la venuta del Signore, 
giungerà a perfezione. 

Concilio Vaticano II, 
Gaudium et spes 39 

Nell’immagine: fotografia, Alba sul Resegone (Lecco). 

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

“..dà vita  ai morti e chiama  
all’esistenza le cose  

che non esistono”  
 Rm 4,17                 
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LO STUPORE  
DELL’ETERNO MATTINO 

Non c’è nulla di più consolante del 
sapere che il nostro corpo risorgerà, 
che la morte e la conseguente sepa-
razione dalle persone care non è 
l’ultima parola. 

Il desiderio originario 
L’uomo è humus, viene dalla terra e 
ad essa ritorna. E’ mortale e co-
sciente di esserlo: questo lo rende 
umano. 
Tuttavia torna alla terra come un 
seme caduto dalla pianta, va là 
donde era venuto come promessa di 
vita.  
La risurrezione non è semplicemen-
te rianimazione di un cadavere che 
riprende a vivere, mortale come 
prima, è invece pienezza di 
felicità e di vita. Non 
c’è felicità senza 
quella vita piena 
a cui da sempre 
aspiriamo. E’ il 
compimento del 
nostro desiderio 
originale: diven-
tare come Dio (cfr. 
Gen 3,5). Un desiderio 
purificato, ordinato e rea-
lizzato da Dio stesso in Cristo. 
Tuttavia la cultura è una sorta di 
macchina tesa ad affrancarsi dai 
limiti. L’uomo sente dentro di sé 
l’ansia di affrancarsi dal limite ulti-
mo per godere di un’esistenza libera 
dall’ipoteca della morte. 

L’inizio della risurrezione  
universale 
La risurrezione, centro della fede 
cristiana, riguarda proprio il corpo 
e si fonda sull’esperienza di Gesù 
risorto. La sua e la nostra risurre-
zione sono così intimamente con-
nesse che non è vera l’una senza 
l’altra. La risurrezione di Gesù, in-
fatti, è per noi; è l’inizio della risur-
rezione universale dei morti. 
L’intera storia è vista come un  tra-
vaglio che genera la creatura nuova. 
E la stessa creazione attende con 
impazienza, “geme e soffre le doglie 
del parto”, aspettando di venire alla 
luce della gloria dei figli di Dio, alla 
redenzione del corpo (cfr. Rm 
8,19-24).  
Nulla a che fare con la teoria della 
reincarnazione che nega la risurre-
zione del corpo in quanto lo consi-
dera un peso da cui liberarsi. 

Il mattino di Pasqua 
Il mattino di Pasqua è venuto alla 
luce il capo, Cristo. Segue il corpo, 
che siamo noi. Lui è il primo che ha 
vissuto una vita che va ol-
tre la morte, è il pri-
mogenito tra i molti 
fratelli, il primo-
genito di coloro 
che risuscitano 
dai morti. 
La risurrezione 
è la bellezza di 
Dio partecipata 
all’uomo e, in lui, 
a tutta la creazio-
ne: sono i cieli nuovi 
e la terra nuova con-
templati da Isaia (65,17), dove 
tutto ha lo stupore di un perenne 
mattino che non conosce tramonto, 

di una gioia sorgiva e 
perenne. Final-

m e n t e 
l ’ u o m o 

inquieto, 
che non 
t r o v a 
“ n i e n t e 

di nuovo 
s o t t o i l 

sole”, come 
dice Qoèlet (1,9), 

scopre quella novità 
inaudita che da tempo va cercando. 
E’ una “visione“ che supera la no-
stra immaginazione, ma è anche il 
sogno segreto del nostro cuore. 

Qui e ora 
Ma l’eternità, la vita nuova 
e definitiva è già 
entrata, con la 
morte e ri-
surrezione 
di Gesù, 
nella mia 
e s p e-
rienza. 
E’ da me 
v i s s u t a , 
qui e ades-
so, nell’indi-
struttibilità dei 
gesti che compio: 
di amore, fedeltà, perdo-
no, amicizia, onestà, libertà respon-
sabile. Gesti nei quali supero miste-
riosamente il tempo raggiungendo 
l’eternità nella misura in cui mi af-
fido alla vita e all’eternità del Croci-
fisso risorto che ha vinto la morte. 
E’ bello pensare che posso riscattare 
l’angoscia del tempo, la storia del 
mio corpo, con atti di dedizione che 

hanno un valore definitivo, deposi-
tato nella pienezza del corpo risorto 
di Cristo! E’ bello pensare che ogni 
parola che dico nella preghiera è un 

mattone lanciato nell’eternità 
per costruire la dimora che 

non ha fine. 

Trasfigurati e tra-
sformati in Dio 
Non siamo certa-
mente in grado di 
raffigurarci la risur-
rezione del nostro 

corpo, come non sia-
mo capaci di rappresen-

tarci la luce e la vita, 
l’intelligenza e l’amore. 

Sappiamo però che da qui viene 
non solo ogni nostra raffigurazione, 
ma anche ogni realtà raffigurata. 
Per questo ne parliamo, come di ciò 
che dà senso al nostro essere uomi-
ni e donne. E’ la Parola che ci co-
munica il mistero. 
Il mio corpo diventa la parola che 
accoglie: la terra inanimata diventa 
la vita del seme che da essa germi-
na. 
Cos’è la pianta se non elementi del 
suolo e del cielo, “informati” dal 
codice genetico, dalla parola vitale 
del seme stesso? E cos’è l’animale se 
non i vegetali o altro che mangia, 
“informati” dal suo codice partico-
lare? E cos’è l’uomo se non quanto 
assimila? Ma tutto è sempre tra-
sformato e trasfigurato: cambia 
forma e figura secondo il codice 
specifico che gli dà vita. 
L’amore è il codice di vita di Dio, 

che comanda e informa. Se 
ascolto la sua Parola, 

vengo a poco a poco 
trasformato e tra-

sfigurato il lui e, 
con la risurrezio-
ne del corpo, par-
teciperò della sua 
vita. 

Il mio corpo non è 
dunque semplice-

mente uno strumen-
to per ascoltare e dire la 

Parola: questa gli dà la sua 
stessa vita. 

“Il verbo si è fatto carne” (Gv 1,14) 
E’ proprio il mio corpo terreno che 
riceverà quale principio vitale lo 
spirito di Dio, che sarà completa-
mente compenetrato dallo Spirito 
Santo. 
Dal momento che Cristo, la Parola 
eterna del Padre, si è (continua)   

“Noi fin d'ora siamo  
figli di Dio, ma ciò che saremo 

non è stato ancora rivelato.  
Sappiamo però che quando  

egli si sarà manifestato, noi saremo  
simili a lui, perché lo vedremo  

così come egli è.” 
1Gv 3, 2

“La città non ha 
bisogno della luce del sole,  

né della luce della luna:  
la gloria di Dio la illumina  

e la sua lampada  
è l’Agnello..” 

Ap 21, 23

“E Colui che sedeva  
sul trono disse:  

“Ecco, io faccio nuove tutte le cose”.  
E soggiunge: “Scrivi, perché  

queste parole sono certe e vere”.” 
Ap 21, 5
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(segue) fatto carne, la mia carne 
verrà divinizzata. L’evento dell’in-
carnazione del Figlio di Dio an-
nuncia già che i nostri corpi mor-
tali sono destinati a risorgere. 
“Io sono la risurrezione e la vita; chi 
crede in me, anche se muore, vivrà; 
chiunque vive e crede in me, non 
morirà in eterno” (Gv 11,25-26). 
A proposito dell'eucaristia Gesù 
aveva affermato: “Chi mangia la mia 
carne…, io lo risusciterò" (Gv 6,54). 

Il racconto della 
trasfigurazione 
Per comprende-
re meglio il de-
stino del nostro 
corpo, vorrei an-
zitutto ricorrere al 
racconto della trasfi-
gurazione di Gesù. 
L'evangelista Luca, non sapendo in 
quale modo indicare la gloria del 
corpo di Gesù, dice che le sue vesti 
divennero luminose come la folgore 
e che la figura del suo volto "cambiò 
d’aspetto", divenne altro (Lc 9,29). 
Risplendette, cioè, di una bellezza 
che è “altro" rispetto a quanto noi 
conosciamo: era la bellezza di Dio, 
del Santo. 
E' importante 
sottolinea-
r e c h e , 
nel mez-
zo della 
sua vita 
sulla terra, 
il corpo di 
Gesù rivelò la sua 
gloria nascosta, riverbero anticipato 
di quella finale che si manifesterà 
nella risurrezione. 
La luce divina si comunica al corpo 
non solo al termine del cammino; 
tutta la vita è un lento cammino di 
illuminazione progressiva, che per-
vade ogni giorno sempre più la no-
stra esistenza quotidiana. 

"Ascoltate lui" 
E' una voce celeste che ci offre il 
principio di questa illuminazione: 
"Ascoltate lui" (Lc 9,35). Ascoltando 
lui, Parola fatta carne, che ha vissu-
to in pienezza il comando dell’amo-
re, ogni carne partecipa della sua 
gloria. 
Il volto del Padre, che tutti cerchia-
mo come luce del nostro volto e che 
nessuno può vedere, è quello del 
Figlio e di chiunque, ascoltandolo, 
si fa suo fratello. 

"Viene l’ora, ed è questa - 
scrive l'evangelista Gio-
vanni - in cui i morti 
udranno la voce del Figlio 
di Dio, e quelli che l'avr-
a n n o a s c o l t a t a , 
vivranno” (Gv 5,25). E an-
cora: "Sappiamo che sia-
mo passati dalla morte 
alla vita, perché amiamo i 
fratelli” (1Gv 3,13). 
La vita eterna, che nel 

futuro germoglierà 
in pienezza, ci è 

già data: è la 
qualità di 
v i t a p r o-
pria di chi 
ascolta la 

parola del 
Figlio e vive da 

fratello. 
E’ l'esperienza vissuta 
anche da San Paolo, che 
gli fa dire: noi tutti, a viso 
scoperto, riflettendo come 
in un specchio la bellezza 
di Dio, veniamo trasfor-
mati a sua immagine, di 
gloria in gloria (cfr, 2Cor 
3,18). 

Una verità che conforta 
Se quando nasco ho 

un certo volto che 
ho ricevuto come 
in eredità, quando 
sono cresciuto mi 

ritrovo il volto che 
ho cercato di co-

struirmi. Perché il volto 
è la sedimentazione delle  
mie esperienze dolorose e 
gioiose, di schiavitù e di 
libertà, di egoismo e di 
amore: manifesta il buio o 
la luce delle parole semi-
nate e coltivate nel mio 
cuore. 
E’ un grande conforto 
capire che la nostra esi-
stenza è un processo di 
trasfigurazione per diven-
tare sempre più conformi 
all’immagine del Figlio di 
Dio. 

Carlo Maria Martini,  
Credo la Vita Eterna,  
Ed. San Paolo 2012 

Nell’immagine accanto:   
Marko Ivan Rupnik,  

Discesa agli inferi, Lecce

“Dio vi ha chiamato  
dalle tenebre alla sua  
luce meravigliosa. ” 

1Pt 2, 9

MA TU STAI ALLA MIA PORTA 

Ma se io, Signore, tendo l’orecchio 
e imparo a discernere i segni dei tempi, 

distintamente odo i segnali  
della tua rassicurante  

presenza alla mia porta. 

E quando ti apro e ti accolgo 
come ospite gradito nella mia casa, 

il tempo che passiamo  
insieme mi rinfranca. 

Alla tua mensa divido con te 
il pane della tenerezza e della forza, 
il vino della letizia e del sacrificio, 

la parola della sapienza e della promessa, 
la preghiera del ringraziamento 

e dell’abbandono nelle mani del Padre. 

E ritorno alla fatica del vivere 
con indistruttibile pace. 

Il tempo che è passato con te 
sia che mangiamo sia che beviamo 

 è sottratto alla morte. 

Adesso, anche se è lei a bussare, 
io so che sarai tu ad entrare; 
il tempo della morte è finito. 

Abbiamo tutto il tempo che vogliamo 
per esplorare danzando 

le iridescenti tracce 
della Sapienza dei mondi. 

E infiniti sguardi d’intesa 
per assaporarne la Bellezza. 

Carlo Maria Martini 

“Egli infatti ha creato  
tutto per l’esistenza” 

Sap 1, 14
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16 Novembre: Pellegrinaggio Vocazionale 
16-17 Novembre: Incontro 18enni 

SICOMORO: EDUCARE 
ALLA FRATERNITA’ 

Nell’esperienza del Sicomoro che i nostri 
ragazzi vivono, un valore importante è 
l’educazione alla fraternità. Ognuno di noi, 
diverso dagli altri, è chiamato a condividere un 
tempo (una settimana al mese) con altre 
persone e questo permette di crescere e 
confrontarsi con le dinamiche di relazione che 
tante volte ci mandano in crisi. L’altro non è 
come me e neppure come voglio io, tuttavia, è 
colui con cui mi devo interfacciare e 
camminare insieme perché la condivisione sia 
vera e reale. Sappiamo che gli amici si 
scelgono e le persone che condividono 
l’esperienza del Sicomoro, si trovano! La sfida 
è poi proprio questa: vivere un tempo preciso, 
con momenti chiari, alla luce del Vangelo per 
crescere nella capacità di condivisione e di 
fede. Educare alla fraternità non è un aspetto 
secondario, è un “salutare” banco di prova per 
imparare a gestire la propria umanità e la 
diversità/ricchezza dell’altro. L’ambiente 
familiare aiuta a creare quelle occasioni in cui 
uno può sentirsi se stesso e imparare a 
mostrarsi per quello che è senza temere nulla. 
La presenza della coppia di sposi e del 
sacerdote aiuta i ragazzi ad avere una 
panoramica differente anche di destinatari. La 
condivisone tra coetanei o con gli adulti parte 
da prospettive e domande differenti ed è 
questa la bellezza. Auguriamo ai nostri 
“sicomorini” la capacità di condividere e 
confrontarsi sempre tra di loro alla luce del 
Vangelo, che diviene per loro e per tutti, la 
“bussola di viaggio” nell’oggi della vita 
cristiana. Buon cammino a tutti!   

Don Silvio   

AVVISI

Dal progetto del Sicomoro: 
La vita al Sicomoro si struttura secondo un orario 
settimanale che va dalla domenica sera al venerdì 
sera e tiene conto degli orari scolastici dei ragazzi e 
degli impegni extrascolastici di ciascuno. La giornata 
è scandita dai ritmi della vita quotidiana: dopo la 
preghiera del mattino, si parte per andare a scuola; al 
rientro e dopo il pranzo consumato insieme o in 
momenti diversi secondo gli orari di ciascuno, è 
previsto un momento di relax e il tempo per lo 
studio personale perché – recita la nostra Regola di 
vita – «questo è il lavoro che ciascuno è chiamato a 
svolgere in pace (2Ts 3,12) con diligenza e 
attenzione»; tutti i giorni la Messa in parrocchia; 
dopo cena un momento di gioco insieme, la visione 
di un film, il tempo per concludere i propri lavori e la 
preghiera di Compieta che chiude la giornata. Una 
volta alla settimana l’appuntamento con l’ascolto 
della Parola di Dio annunciata attraverso un 
itinerario preparato dalla preghiera comune e dal 
lavoro insieme tra tutti i preti che operano nelle 
diverse comunità con lo scopo di preparare il 
terreno, disporre i cuori, mettere in ascolto perché le 
pecore imparino a conoscere la voce del Pastore (Gv 
10,4). «Nella cappella del Sicomoro è custodita la 
presenza eucaristica del Signore Risorto e tutti i 
giorni si va personalmente a raccontare a Gesù la 
propria vita, quello che di bello e di brutto si muove 
nel cuore». Il percorso non sostituisce la catechesi 
parrocchiale ma la affianca secondo prospettive 
proprie; così i ragazzi del Sicomoro partecipano alle 
attività di fede dei loro coetanei nelle proprie 
parrocchie mantenendo i loro appuntamenti come 
se vivessero a casa propria. Lo stesso vale per quanto 
riguarda altri impegni extra-scolastici (allenamenti 
sportivi, lezioni musicali, corsi di lingua…) che 
v e n g o n o m a n t e n u t i s e n o n i n fl u i s c o n o 
eccessivamente sull’esperienza di vita comunitaria. 
Chi abita il Sicomoro, lo sceglie come priorità 
nell’organizzare gli impegni della settimana ed è 
capace anche di rinunciare ad attività proprie per 
preferire la vita insieme agli altri […]. La casa del 
Sicomoro è affidata alla responsabilità di tutti e va 
tenuta in ordine (Gen 1), a partire dal proprio letto e 
dalle proprie cose, fino alle stanze e alle cose di tutti. 
Al Sicomoro si collabora (2Cor 1,24) nella pulizia 
degli ambienti, nel servizio della tavola (Gv 13,3-4), 
cercando di imparare a intuire le necessità prima che 
vengano fatte notare e disponendosi ad un servizio 
volenteroso (1Pt 5,2). Durante la settimana i ragazzi 
sono invitati ad avere un colloquio personale con il 
sacerdote responsabile per verificare il proprio 
cammino di fede e discernere il progressivo 
orientamento vocazionale.  

da Gianola M., Cercava di vedere chi era Gesù (La 
Rivista del Clero Italiano, Novembre 2014) 


