
  MADELEINE DELBRÊL

Mi hai resa così ricca, mio Dio, 
lasciami anche dispensare agli altri

 a piene mani.
La mia vita è diventata un colloquio 

ininterrotto con te, mio Dio,
un unico grande colloquio!

Questa e altre parole di testimoni 
contemporanei sono diventate una 

preghiera che ci accompagna e ci 
sostiene per vivere con coraggio 
in questo nostro tempo.  

A ottobre 2018 Papa Francesco ha 
convocato il Sinodo sul tema “i 
giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”. Abbiamo pensato di 
chiedere la preghiera di tutti voi per 
invocare lo Spirito di Dio per questo 
momento di Chiesa. Ci faremo aiutare 
attraverso alcune esperienze di fede 
nei luoghi, attività e situazioni abitate 
dai giovani. 

Il flyer del Monastero Invisibile 
accompagna questo percorso con 
alcuni simboli: 
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Libro: indica un passo tratto 
dalla Parola di Dio

Candela: indica la preghiera 
proposta quel mese

Bussola: per scoprire come il 
Signore ha condotto la storia

Tavolozza: per cogliere la 
creatività di una vocazione 
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Ora discepol i d i 
G iovann i e i far ise i 

stavano facendo un digiuno. 
Vennero da lui e gli dissero: «Perché i 
discepoli di Giovanni e i discepoli dei 
farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli 
non digiunano?». Gesù disse loro: 
«Possono forse digiunare gli invitati a 
nozze, quando lo sposo è con loro? 
Finché hanno lo sposo con loro, non 
possono digiunare. Ma verranno giorni 
quando lo sposo sarà loro tolto: allora, 
in quel giorno, digiuneranno. Nessuno 
cuce un pezzo di stoffa grezza su un 
vestito vecchio; altrimenti il rattoppo 
nuovo porta via qualcosa alla stoffa 
vecchia e lo strappo diventa peggiore. E 
nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, 
altrimenti il vino spaccherà gli otri, e si 
perdono vino e otri. Ma vino nuovo in 
otri nuovi!». 

        NOVIZIATO CARMELITANE MINORI   

      DELLA CARITÀ  

In noviziato, nelle Carmelitane minori della 
Carità in Italia, siamo in due, Annalisa e 
Rossel la , con suor Marianna che ci 
accompagna insieme alla Casa della Carità 
di San Girolamo. E’ un cammino in cui tutto 
è occasione per capire chi è lo Sposo della 
nostra vita e dove seguirlo. La vita della 
Casa della Carità è il primo luogo di 
formazione, facendoci vedere Gesù che viene 
continuamente incontro a tutti nelle tre 
Mense: nella Parola, nell’Eucarestia e nei 
Poveri. 
La vita comunitaria è un continuo invito del 
Signore a vedere ciò che nella nostra vita è 
vecchio, ed è come il vestito di cui parla il 
Vangelo. A volte sarebbe più facile rattoppare 
e Gesù sembra proprio saperlo! Invece Lui ci 
invita a osare di più: osare di farci nuove, 
con fatica, con umiltà, ma anche gustando la 
bellezza dei suoi doni. A volte pensiamo di 
mettere in noi il vino nuovo, che è Dio 
presente nell’altro, continuando a vivere 
come “otri vecchi”. Occorre fare spazio agli 

altri per potere lasciare che Dio ci trasformi 
in otri nuovi. 
Ci sembra di poter riconoscere nell’abito 
nuo vo l a v e s t e ba t t e s ima l e e n e l 
discernimento un cammino di rinascita a 
figlie nel Figlio Gesù, guidate e condotte 
dallo Spirito Santo e vivendo la gioia 
dell’incontro con gli altri come se ogni 
momento fosse un’occasione di incontro con 
lo Sposo. Con questi occhi, allora, ci si 
accorge che tante persone e incontri 
intessono per noi questo abito nuovo! 
L’Eucarestia, la preghiera personale e 
comunitaria; i Piccoli, chi è nella sofferenza, i 
fratelli e sorelle della comunità. La vita 
comunitaria ci invita e ci educa ad 
accoglierci e volerci bene per come siamo, 
venire fuori senza nasconderci, fare le cose 
insieme per poterle fare insieme a Dio 
donandosi totalmente. L’abito nuovo, che 
scopriamo nell’atelier del noviziato (che poi è 
la vita di ogni giorno) è una trama di 
debolezze e ricchezze preziose agli occhi del 
Signore. 

Annalisa e Rossella 


