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 In quel tempo, Gesù chiamò a sé i 
Dodici e prese a mandarli a due a 
due e dava loro potere sugli spiriti 
impuri. E ordinò loro di non prendere 
per il viaggio nient’altro che un 
bastone: né pane, né sacca, né 
denaro nella cintura; ma di calzare 
sandali e di non portare due tuniche.  
E diceva loro: «Dovunque entriate in 
una casa, rimanetevi finché non 
sarete partiti di lì. Se in qualche 
luogo non vi accogliessero e non vi 
ascoltassero, andatevene e scuotete 
la polvere sotto i vostri piedi come 
testimonianza per loro».  
Ed essi, partiti, proclamarono che la 
gente si convertisse, scacciavano 

m o l t i d e m ò n i , 
ungevano con olio 
molti infermi e li 
guarivano. 

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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PREPARANDOSI PER ROMA 

Abbiamo chiesto a Giulia e Francesca di 
condividere il loro percorso parrocchiale in 
preparazione all’incontro con i giovani e col 
Papa che si terrà a Roma l’ 11-12 Agosto. 
Ecco i loro pensieri.  

Per vivere al meglio il pellegrinaggio di 
questa estate in preparazione all’incontro con 
il Papa che avrà luogo in agosto, come 
ragazzi dell’Unità pastorale Maria Regina 
della famiglia, abbiamo deciso di accogliere 
l’invito dei vescovi di approfondire una parola 
fra le varie che ci sono state proposte, dette 
“parole generatrici”. Nel nostro caso la 
parola scelta è stata “Fare casa”. Questo 
tema ci sembra molto vicino alla nostra 
sensibi l i tà, poiché tra i ragazzi che 
parteciperanno al pellegrinaggio ci sono 
membri di due o più gruppi diversi, dunque 
l’interrogarsi su come accogliere l’altro e su 
come ci rapportiamo con il prossimo sono 
interrogativi molto vicini a noi. Fare casa può 
essere declinato in varie forme, in particolare 
ci siamo proposti di approfondire cosa 
significa fare comunità, appartenere a una 
comunità, cercando di capire, attraverso le 
catechesi di alcuni sacerdoti, in primo luogo 
come Gesù viveva le sue relazioni terrene 

con le persone, come si comportava con il 
fariseo, con la donna, con il malato di 
lebbra, solo per citare alcuni esempi. Egli ci 
chiama ancora oggi al discepolato, alla 
sequela, è un Maestro esigente perché invita 
continuamente ognuno di noi ad adottare la 
logica della gratuità e del donarsi e non 
tol lera la falsità. L’esempio di Gesù 
costituisce il modello più alto che ci 
possiamo proporre di imitare nella nostra 
vita quotidiana. 

Successivamente abbiamo analizzato cosa 
voglia dire concretamente “fare comunità”. La 
comunità deve permetterci di realizzare la 
nostra amicizia con Dio; in essa dobbiamo 
portare i doni che il Signore ci ha dato, i 
nostri “talenti”, per metterli al servizio 
dell’altro, e solo in questo modo potremo 
realizzarci pienamente, nella comunione con 
gli altri e con Dio. Nella comunità siamo 
chiamati a esprimerci nella verità di quello 
che siamo s e n z a i n d o s s a r e 

m a s c h e r e , c h e 
maga r i a l t r e 
p e r s o n e 
o p p u r e l e 
circostanze 
c i h a n n o 
a t t r i b u i t o . 

Facendo inoltre una riflessione su come 
stiamo vivendo nella nostra comunità nel 
momento presente, su che ruolo, ad oggi, 
occupiamo all’interno di essa, ci rendiamo 
conto del fatto che Dio ha per ciascuno di 
noi un progetto, una chiamata, come quella 
degli apostoli di Gesù, che vengono inviati 
dal Maestro stesso a due a due, e mai da 
soli, a predicare il Vangelo a chi ancora non 
lo conosce. Dal momento che ognuno di noi 
ha iniziato un serio cammino di fede, di 
amicizia, di studi, siamo portati a chiederci 
quale posto occuperemo, in futuro, nel 
mondo e nella Chiesa, cosa siamo chiamati 
a fare nella nostra vita. La vocazione quindi 
è la chiamata di Dio per noi, che è anche 
convocazione, poiché siamo e saremo 
chiamati a vivere e ad agire insieme con gli 
altri, in una comunità, nella nostra comunità, 
che è una “piccola Chiesa”. Il “camminare” 
concretamente durante un pellegrinaggio 
vuole simboleggiare in realtà un cammino più 
intimo e profondo, il mettersi in ricerca della 
volontà di Dio sulla nostra vita. 

Giulia e Francesca


