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In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza 

dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la 

regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli 

rendevano lode. 

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo 

solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a 

leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il 

rotolo e trovò il passo dove era scritto: 

«Lo Spirito del Signore è sopra di me; 

per questo mi ha consacrato con l'unzione 

e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 

a proclamare ai prigionieri la liberazione 

e ai ciechi la vista; 

a rimettere in libertà gli oppressi 

e proclamare l'anno di grazia del Signore». 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e 

sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su 

di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta 

questa Scrittura che voi avete ascoltato». 

 

 

 

 

In questa domenica il Vangelo proposto ci fa capire 

quanto la salvezza di Dio non viene semplicemente da 

mezzi umani o solamente dai nostri sforzi, ma viene 

accogliendo la grazia del Signore e i doni del suo 

Spirito. E’ da questo che può venire l’autentico 

rinnovamento. E’ quindi anche un messaggio di 

speranza perché ci assicura che se lo Spirito è su Gesù 

e anche su tutti coloro che fanno comunione con Lui. 

Cosa significa “oggi”? Non dobbiamo pensarlo in 

senso cronologico, ma piuttosto come la necessità di 

avere sempre, in ogni “oggi” che ci troviamo a vivere, 

lo sguardo fisso su di Lui, per riconoscerLo Signore 

della nostra vita. Questo atteggiamento di fondo ci 

permette di aprirci alla Sua presenza in mezzo a noi e 

in noi e di modellare le nostre scelte con un punto di 

riferimento diverso da quello che il mondo ci 

propone. 

 

Il flyer del Monastero Invisibile accompagna 

questo percorso con alcuni simboli: 

 
 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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Proponiamo alcuni passi di una lettera che la 
Venerabile Benedetta Bianchi Porro (8.8.36-
23.1.64), una giovane laica, scrive a un amico 
sacerdote, nel quale traspare la sua ricerca del 
Signore, la sua fame e sete di Lui. 

Vivere lasciando che il senso della nostra vita lo sappia 

e lo conosca Lui solo, e ce lo faccia a volte intravedere, 

se così a Lui piace... Per questo solo, io trovo sincerita', 

umilta', e mi sento docile nelle Sue mani. Ed ho la 

certezza che se anche lei ha scelto la via del sacerdozio, 

io quella dell’apostolato, e altri altre ancora, e' perche' 

Lo abbiamo capito, "incontrato" per un attimo sulla 

nostra strada: "Dove andremo? Tu    solo hai parole di 

vita eterna". 

E' per questo, don Gabriele, che, anche se sono sorda, 

cieca, forse fra poco piu' umiliata ancora, io sento che 

in Lui debbo essere serena: perche' Lui e' luce, e' 

promessa piu' eloquente, piu' vibrante che la parola 

umana. 

Io so che Lo seguo, anche se Lui si nasconde, ed io non 

riesco per attimi a capire piu' il senso esatto di quello 

che ancora vuole da me. Sono attimi: se tutto fosse 

facile, non ci sarebbe salvezza. E nelle prove mi 

raccomando alla Madre che ha vissuto prove e durezze 

le piu' forti; mi raccomando, anche se sono così piccola, 

perche' Lei riesca a scuotermi e a generare dentro il 

mio cuore il Suo Figlio, così vivo e vero come lo e' stato 

per Lei.  

Ecco, allora, il dono piu' grosso, piu' grande: quasi per 

incanto ritrovo in Lui tutta la mia serenita'; 

appoggiata alla Sua spalla, non piu' misera, incerta, 

povera, ma ricca nello spirito, perche' pregandoLo Lui 

non mi ha cacciata. 

Vede, don Gabriele, nulla e' saldo in noi. E tutto quello 

che e' saldo in noi, e' perche' Dio ci    tiene stretti con la 

Sua mano momento per momento. Tutto questo e' il 

motivo per cui, anche se le mie giornate sono 

eternamente lunghe e buie, sono pur dolci di un'attesa 

infinitamente piu' grande del dolore. Il cielo e' la 

nostra patria vera, e la' dobbiamo mirare, all'incontro. 
 

 

 

 

 
 

Donami di conoscere Gesù 
O Sprito Santo Paraclito, 
pieno di gioia inizio la 
preghiera 
con le parole del Veni 
Creator 
‘’Donaci di conoscere il 
Padre, 
e di conoscere il Figlio’’. 
Sì, o Spirito del Padre, 
dolce ospite dell’anima, 
resta sempre con me 
per farmi conoscere il 

Figlio 
sempre più profondamente. 
O Spirito di santità, 
donami la grazia 
di amare Gesù con tutto il cuore, 
di servirlo con tutta l’anima 
e di fare sempre e in tutto 
ciò che a lui piace. 
O Spirito dell’amore, 
concedi a una piccola 
e povera creatura come me, 
di rendere una gloria sempre più 
grande 
a Gesù, mio amato Salvatore. Amen 
 
Charles de Foucauld 

  
 
 
 


