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Cari amici del Monastero Invisibile, 
al termine di questo mese di Agosto 
vi raggiungiamo con un nuovo 
numero della nostra lettera.  
Il forte caldo di questa estate avrà 
messo sete a molti di noi. Di questa 
esperienza della sete, allo stesso 
tempo materiale e spirituale, ci 
parla José Tolentino Mendonca nel 
testo di meditazione che vi 
proponiamo. L’autore prende 
s p u n t o d a l l ’ e p i s o d i o 
dell’Annunciazione a Maria per 
riflettere su quello che Romano 
Guardini definiva “l’agire reale di 
Dio nella nostra vita”. Credo che 
ciascuno, leggendo questo testo, 
possa in qualche modo ritrovarsi, 
laddove si parla di dinamiche che 
toccano davvero la vita di tutti: i 
desideri, le paure, la sorpresa, la 
fiducia… Di Maria, modello di ogni 
nuovo “eccomi”, ci parla anche papa 
Francesco nella ci tazione di 
Christus Vivit che trovate qui 
accanto. 
In quarta pagina Simone ci racconta 
con entusiasmo l’esperienza estiva 
degli esercizi spirituali per giovani.  
Infine, guardando ormai al nuovo 
anno pastorale che si apre, troviamo 
le proposte di alcuni percorsi 
vocazionali e di fede insieme ad 
alcuni appuntamenti per giovani. 
A tutti chiediamo di diffonderli e di 
accompagnarli con la preghiera. 

Nel cuore della Chiesa risplende Maria. Ella è il grande 
modello per una Chiesa giovane che vuole seguire Cristo con 
freschezza e docilità. Quando era molto giovane, ricevette 
l’annuncio dell’angelo e non rinunciò a fare domande (cfr Lc 
1,34). Ma aveva un’anima disponibile e disse: «Ecco la serva 
del Signore» (Lc 1,38). 
«Sempre impressiona la forza del “sì” di Maria, giovane. La 
forza di quell’“avvenga per me” che disse all’angelo. È stata 
una cosa diversa da un’accettazione passiva o rassegnata. È 
stato qualcosa di diverso da un “sì” come a dire: “Bene, 
proviamo a vedere che succede”. Maria non conosceva questa 
espressione: vediamo cosa succede. Era decisa, ha capito di 
cosa si trattava e ha detto “sì”, senza giri di parole. È stato 
qualcosa di più, qualcosa di diverso. 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. Maria non ha comprato 
un’assicurazione sulla vita! Maria si è messa in gioco, e per 
questo è forte, per questo è una influencer, è l’influencer di 
Dio! Il “sì” e il desiderio di servire sono stati più forti dei 
dubbi e delle difficoltà».   

Papa Francesco, Christus Vivit 43-44 
Nell’immagine: Annunciazione, Basilica di sant’Abbondio, Como

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

“Se qualcuno ha 
sete, venga  

a me e beva” 
Gv 7, 37
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MI CHIAMERANNO  
BEATA 

“D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata” (Lc 1, 48), ci dice 
Maria nel suo cantico di lode, lei che 
è maestra e modello della Chiesa in 
cammino. E’ importante non guarda-
re alla beatitudine di Maria in chiave 
astratta, come se la beatitudine potes-
se essere diversa da quella annunciata 
dal suo figlio Gesù. Scrisse il cardina-
le John Henry Newman che, seguen-
do l’esempio della sacra Scrittura, 
dobbiamo “pensare a Maria soltanto 
con il suo figlio e in rapporto a lui”. 
Ora, interpretando spiritualmente la 
situazione di Maria, comprendiamo 
che la sua beatitudine illumina - alla 
stregua di Gesù - anche l’immenso 
patrimonio della sua sete. 
E’ sintomatico, per esempio, che nel 
messaggio di Lourdes - per citare un 
alto luogo del culto mariano contem-
poraneo - il segno dato dalla vergine a 
Bernadette Soubirous sia stato 
l’acqua: “vai a bere alla fontana e la-
vati”. E’ chiaro come sia latente, in 
questo comando, un senso di purifi-
cazione e di rigenera-
zione spirituale. E 
come il segno 
dell’acqua rap-
presenti l’effu-
sione dello Spi-
rito Santo (Gv 3, 
5). Ma va anche 
ricordato che la na-
tura di quest'acqua serve 
a descrivere la natura della sete di cui 
Maria è l’icona più amata dal popolo 
cristiano. Ci parla di acqua perché 
ben comprende la nostra sete. 
Maria mostra come nel centro del 
cristianesimo non ci siano delle idee 
ma delle vite, e vite concrete. Per que-
sto non è secondario sapere che quel-
la ragazza si chiamava Maria, viveva a 
Nazareth, era fidanzata a un uomo 
chiamato Giuseppe. La nostra biogra-
fia conta, la nostra storia non è una 
variabile indifferente: essa viene con-
vocata per l’accadere di Dio. Il Dio 
che viene, viene fino a noi e viene 
attraverso di noi. Non è un caso che 
l’incontro di Maria con Dio si sia dato 
sotto la forma di un dialogo franco, 
che non lascia tra parentesi nulla di 
quello che deve essere detto, neppure 
dubbi timori, neppure le questioni 
più scomode. La fede si costruisce in 
un dialogo. Quello che abbiamo da 
dire a Dio è importante. E Dio spende 

del tempo con noi. Ci salva proteg-
gendo quello che siamo, sostenendoci 
con amore incondizionato. Non ci 
salveremo, insomma, malgrado noi, 
ma con tutto quello che noi siamo. 
Questo ci fa affrontare la vita con rin-
novata fiducia. Ciò che a volte ci fa 
inciampare è la sfiducia, una man-
canza di amore nei riguardi della no-
stra stessa vita. Ora, Dio viene 
a infondere in noi una fidu-
cia incondizionata. Ciò 
non significa non spe-
rimentare il dolore, 
l’angoscia o il parados-
so. Non sperimentare la 
sete come spada che ci 
trafigge l’anima (Lc 2, 35). 
E’ molto reale il dialogo di 
Maria con l’angelo (Lc 1, 26-38). 
Ed è reale tanto nella linea indicata 
dal teologo Romano Guardini quan-
do affermava che il racconto dell’an-
nunciazione altro non è se non la 
narrazione dell’”agire reale di Dio”, 
quanto nel fatto che ci consente di 
osservare da vicino la realtà di Maria. 
Nell’annunciazione troviamo chia-
ramente individuate le tre tappe inte-
riori che scandiscono i nostri princi-

pali processi di maturazione esisten-
ziale. La prima tappa è la sorpre-

sa. Una sorpresa che si traduce 
in una miscela di sentimenti, in 
un torrente che ci confonde. Ci 
afferra allora uno sbigottimento 

che ci fa domandare: “Ma cos’è 
questo?”, “Proprio io?”, “Non ci 

sarà uno sbaglio?”, “Non sarà tutto 
soltanto un equivoco?”. E’ la prima 
reazione. Maria rimane sorpresa e 
turbata dal saluto dell’Angelo. Uno 
stato d’animo che peraltro non è rite-
nuto irrilevante né illegittimo. Ben al 
contrario. Maria si sente dire: “Non 
temere” (Lc 1, 30). Nei momenti 
cruciali della nostra vita 
possiamo rimanere 
turbati e barcollanti, 
l’importante è udire 
la voce di Dio che fa 
da garante e ci dice: 
“Non temere”. 
Esattamente perché il dialo-
go di Dio con la nostra vita è total-
mente immerso nella realtà, il nostro 
percorso non si risolverà mai con un 
tocco di bacchetta magica. Non sor-
prendiamoci, perciò, se la seconda 
tappa, invece di essere quella della 
soluzione dei dubbi, è quella della 
loro radicale accentuazione. Maria va 
al fondo del problema. Quando 
l’Angelo le dice “la tua storia andrà 

avanti. Sarai madre, concepirai, darai 
alla luce”, Maria chiede: “Ma com’è 
possibile? Come potrà accadere? Io 
non vedo un solo modo in cui questo 
si possa realizzare”. Perché tra ciò a 
cui siamo chiamati e la consapevolez-
za delle nostre forze c’è un intervallo 
che ci fa rabbrividire, una distanza 

che ci ammutolisce. E avver-
tiamo il peso della fragi-

lità come una dolo-
rosa incapacità di 

corrispondere. 
Ma è lì che im-
pariamo che la 
fiducia è sempre 

un salto. Maria 
rimane in subbu-

glio, fa i suoi conti e 
dice: “non funzionerà, 

non ce la farò, non riesco neanche a 
immaginare come questo possa acca-
dere”. Ma davanti alla promessa - “Lo 
Spirito Santo scenderà su di te, su te 
stenderà la sua ombra la potenza del-
l’Altissimo” (Lc 1, 35) - si affida, si ab-
bandona, e pronuncia il suo sì: “Av-
venga di me quello che hai detto” (Lc 
1, 38). Senza evidenze, consapevole di 
tutta la propria fragilità e vulnerabili-
tà che le faceva paura, Maria compie 
un atto di fiducia. Sa soltanto che Dio 
è partner della nostra storia. Di qui, 
l’abbandono fiducioso di colei che 
dinanzi alla volontà di Dio si conse-
gna e fa un passo avanti. 

L’OSPITALITA’  
DELLA VITA 

Come ricordava Henri de Lubac, “in 
ogni momento della sua esistenza, 
Maria parla e agisce in nome della 
Chiesa”. Possiamo per questo ritrova-
re, nei tre momenti cruciali del per-

corso di Maria, altrettante linee 
ispiratrici per il nostro vivere. 

Primo, Maria è donna di 
ascolto. Non è “fuori cam-
po”. Vive come in una po-
rosità. Si lascia visitare. 

Tiene le porte aperte, del 
cuore e della vita. Un angelo 

può visitarci solo quando abbiamo il 
cuore disarmato, quando siamo di-
sposti ad accogliere l’inaspettato, ad 
accogliere l’incredibile e inedita di-
zione di Dio. Anche nella fragilità, in 
quello che ci ferisce, in quello che 
sappiamo e che non sappiamo, siamo 
chiamati a lasciare che la vita scorra, 
che la vita entri, che la vita ci parli. 
(continua)

“Io sono una 
straniera: perché sono 

entrata nelle tue grazie e 
tu ti interessi di me?” 

Rut 2, 10

“La tua 
forza non sta nel 

numero, né sui forti si regge il 
tuo regno: tu sei invece il Dio 

degli umili, sei il soccorritore dei 
piccoli, il rifugio dei deboli, il 
protettore degli sfiduciati, il 

salvatore dei disperati. ” 
Gdt 9, 11

“Hai dato loro 
pane del cielo per la loro 
fame e hai fatto scaturire 
acqua dalla rupe per la 

loro sete,” 
Ne 9, 15
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(segue) E lì ci serve un vedere che sia 
un vedere, un udire che sia un ascolto 
autentico, uno stare che sia una pre-
senza attiva. La prima cosa che Maria 
ci insegna è l’ospitalità della vita. 
In secondo luogo, Maria è di un’one-
stà a tutta prova. Quando l’angelo le 
dice “Ave, il Signore è con te”, lei ri-
mane pensierosa: “Ma che vorrà mai 
dire?”. E quando le viene annunciata 
la maternità di Dio: “Come avverrà 
questo, poiché non conosco uomo?”. 
Onestà, onestà. Perché Dio non si 
manipola, non è un ornamento della 
nostra pratica religiosa. Noi dobbia-
mo essere salvati nella verità, ed è 
importante fare domande a Dio, per-
ché anche lui le fa a noi. E’ importan-
te aprire il nostro cuore, ma anche 
mettere a lavorare la nostra ragione. 
Maria abita pienamente la propria 
verità. La sua onestà senza sotterfugi, 
doppiezze né infingimenti è una cosa 
che ci purifica molto. L’onestà di Ma-
ria è una forma di povertà e di dispo-
nibilità. Con il suo fare domande lei 
si espone, come se 
dicesse: “Vedi, Si-
gnore, la mia 
condizione è 
questa”. Quel-
lo di Maria è 
un atteggia-
mento che ci 
s fi d a , p e rc h é 
non gioca a na-
scondino con Dio o 
cose stessa. Parte realisticamente dal-
la propria verità. 
Infine, maria scopre nell’incontro con 
l’angelo che la sua vita è al servizio di 
un progetto più grande, di una vita 
più grande. Ossia che la vita non co-
mincia e finisce con lei, non ha il suo 
inizio e la sua fine nei sogni che acca-
rezza per il proprio futuro, nei deside-
ri che nutre per sé. La vita non si rin-
chiude nel perimetro ideale della 
felicità che lei aveva probabilmente 
accarezzato nel suo giovane cuore. Il 
Signore la chiama a porsi al servizio 
di una felicità più grande e imprevi-
sta, a farsi complice della gestazione 
del futuro di Dio. Le chiede di credere 
nella sete. Le dice: “La tua sete è al 
servizio di una sete più grande”. E 
Maria risponde: “Ecco la serva del 
Signore: avvenga di me quello che hai 
detto”. La Chiesa diviene credibile 
quando appare serva del cuore di Dio. 
Quando vince la tentazione dell’auto-
referenzialità e si mette coraggiosa-
mente a servire, a lavare i piedi agli 

ultimi, a saziare la sete che c’è nel-
l’uomo. 

LA COSA PIU’ SIMILE  
AGLI OCCHI DI DIO 

La cosa nel mondo più simile agli 
occhi di Dio sono gli occhi di una 
madre. Che sono dei raggi X infallibi-
li. Non si fermano alle apparenze, 
penetrano nel profondo intimo e si-
lenzioso della vita e sanno inter-
pretarlo, mentre al contempo 
ne rispettano, e con quale 
delicatezza, il segreto. Alle 
madri è affidato il compito 
di occuparsi della prima 
fame e della prima sete 
quando noi nasciamo, per-
ché quella è una cura troppo 
importante per essere delegata 
ad altri. Solo a un amore incon-
dizionato può essere affidata la ge-
stione del cibo, che non è condizione 
della sola vita biologica, ma della 
nostra costruzione  inferiore e affetti-

va più primordiale. E questo ri-
mane vero crescendo, e diventa 

una memoria che custodia-
mo delle nostre madri. 
Quante volte, noi ormai 
adulti e loro avanzate negli 
anni, rincasando scopriamo 

che nell’attesa ci avevano 
cucinato il 

nostro piatto 
preferito, o, nel 
m o m e n t o d i 
congedarci, ci 
obbligano a por-
tare con noi gli 
avanzi più sapo-
riti o una va-
schetta con il 
dolce che ci ave-
vano apposita-
mente prepara-
to? Quante volte 
n o n a b b i a m o 
incrociato i loro 
occhi che inda-
gavano il nostro 
volto, e si river-
savano fin den-
tro ai nostri oc-
chi, mentre si 
d o m a n d ava n o 
q u a l e s e te c i 
bruciava dentro 
in quel momen-
to e come avreb-
bero potuto spe-

gnerla? Lo sguardo di una madre 
umanizza il figlio. 
Ma perché noi abbiamo bisogno di 
quest’altra madre che si chiama Ma-
ria? Nella contemporaneità, Hans Urs 
von Balthasar ha dato una risposta 
profetica:  
Senza la mariologia il cristianesimo mi-
naccia di disumanizzarsi inavvertita-
mente. La Chiesa diventa funzionalistica, 

senz’anima, una fabbrica 
febbrile incapace di 

sosta, dispersa in 
rumorosi pro-

getti. 
I n o g n i 
e p o c a l a 
C h i e s a 
deve impa-
rare da Ma-

ria la com-
passione, la 

tenerezza e la 
cura che la sete di 

ogni essere umano domanda senza 
parole. In effetti, come indica papa 
Francesco a chiusura della Evangelii 
gaudium, “vi è uno stile mariano nel-
l’attività evangelizzatrice della Chie-
sa. Perché ogni volta che guardiamo a 
Maria torniamo a credere” (EG 288). 
Non è questa l’ora di farlo? 

José Tolentino Mendonca, Elogio della 
Sete, Ed. Vita e pensiero, 2018 

La preghiera della Sete 
 Insegnami, Signore, a pregare la mia sete, 

a chiederti di non togliermela  
o spegnerla troppo in fretta, 
ma di accrescermela ancora 

in quella misura che io non conosco 
e che solamente so essere la tua! 

Insegnami, Signore, a bere dalla stessa sete di te, 
come chi si alimenta, anche al buio, 

della freschezza della sorgente. 
Che la mia sete mi faccia mille volte mendicante, 
mi renda innamorato e mi converta in pellegrino. 
Che mi obblighi a preferire la strada alla locanda 

e lo spazio aperto della fiducia al calcolo pianificato. 
Che questa sete si faccia mappa e viaggio, 

parola accesa e gesto che prepara 
 la tavola su cui dividere il dono. 

E quando darò da bere ai tuoi figli 
sia non perché possederò l’acqua, 

ma perché come loro io so cos’è la sete. 

José Tolentino Mendonca 

“Il Signore ti ripaghi 
questa tua buona azione e 
sia davvero piena per te la 

ricompensa da parte del Signore, 
Dio d'Israele, sotto le cui ali sei 

venuta a rifugiarti” 
Rut 2, 12

“Ester, non dire a te 
stessa che tu sola potrai 

salvarti nel regno, fra tutti i 
Giudei. Perché se tu ti rifiuti in 

questa circostanza, da un'altra parte 
verranno aiuto e protezione per i 

Giudei. Chi sa che tu non sia 
diventata regina proprio per 

questa circostanza?” 
Est 4, 13-14



Lettera agli amici                                            ANNO III - AGOSTO 2019

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

ESERCIZI SPIRITUALI dei giovani 
Dal 21 al 25 agosto si sono svolti presso il Seminario di 
Como gli esercizi spirituali rivolti ai giovani (18-30 
anni). Questa esperienza è stata un’occasione di 
riflessione e di discernimento vocazionale attraverso la 
meditazione della Parola. I brani biblici scelti erano 
incentrati su alcuni degli incontri di Gesù, tra i quali 
quello con la Samaritana, Nicodemo e Pietro. Dopo 
l’ascolto della meditazione sulla parola, proposta dal 
predicatore don Stefano Arcara, ci veniva sempre 
lasciato un lungo tempo di silenzio per riflettere 
personalmente su quanto letto e ascoltato. Ogni giorno 
si aveva la possibilità di confrontarsi con una guida 
che ci ha accompagnato per tutti i giorni. Erano con 
noi don Michele, don Pietro e 
Lorena. Non sono mancate, oltre 
a l l e m e d i t a z i o n i p e rs o n a l i , 
occasioni e tempi per il confronto 
insieme. 
In questi giorni, scanditi dalla 
preghiera, abbiamo anche vissuto 
momenti diversi dal ritmo solito. 
Una sera abbiamo fatto visita ai 
mosaici di Rupnik nella Chiesa dei 
padri Dehoniani di Capiago di 
fronte ai quali abbiamo riflettuto e 
pregato. Una sera l’abbiamo 
dedicata alla visone del film 
“Green Book” che ci ha permesso 
di pensare e confrontarci. Il 
penultimo giorno è stato dedicato 
ad una piacevole passeggiata al 
monte Bisbino con tanto di 
meditazione e messa “in quota”. 
Esperienze così non si fanno tutti i 
giorni per svariati motivi, ma, 
durante questa meravigliosa 
occasione abbiamo cercato di 
sfruttare al massimo l’opportunità 
offerta. Naturalmente il titolo 
“esercizi spirituali” non deve 
spaventare pensando che si resti 
sempre e solo in preghiera e in 
silenzio costantemente, anzi, in 
tanti momenti non sono mancati il 
d ive r t i m e nto e l e r i s ate . È 
un’esperienza che apre gli occhi a 
molti aspetti: l’importanza di 
meditare, di custodire la Parola e il 
messaggio che porta a ciascuno di 
noi, l’importanza della preghiera 
sincera, particolarmente sentita 
durante l’ultima adorazione con la 
c o n s a p evo l e z z a c h e q u e s t o 
cammino non si esaurisce ma 
continua nella propria vita.   

Simone 

Sabato 14 Settembre in Cattedrale: Ordinazioni Diaconali 
Sabato 21 Settembre: Pellegrinaggi Vocazionali 

AVVISI


