
In questo mese pregheremo in particolare: 

 per tutti i giovani che sentono la 
chiamata ad una vita di speciale 
consacrazione ma non hanno la forza di 
rispondere; 

 per tutte le famiglie che vivono difficoltà 
e che sono nella sofferenza; 

 per tutte le persone che ci portiamo nel 
cuore perché il Signore conceda loro le 
grazie di cui hanno bisogno. 

Per qualunque informazione, comunicazione o 
richiesta di preghiera puoi scrivere al seguente 

indirizzo mail 
monasteroinvisibile.ravasco@gmail.com 

 
 
 
 

 

 

 
 

Dagli scritti della Beata Eugenia  
 

“O Maria, sii generosa di misericordia! 
Uno sguardo materno a tutte, ai ragazzi, alle case, alle scuole, alle 

nostre difficoltà. Un aiuto alle giovani che hanno vocazione. 
Donaci, o Madre tutto ciò che ci manca  

per piacere al cuore di Gesù e al Cuore tuo. 
Imploraci dall’Eterno Padre perdono per i tanti nostri difetti e le 

tiepidezze nel vivere la fede, la speranza e la carità. Amen”.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
  

 
 
 

                      Maggio 
 

 
 
GESù è ASCESO AL CIELO! 
 
Gesù parte, ascende al cielo, cioè ritorna al Padre dal quale era stato 
mandato nel mondo. Ha fatto il suo lavoro, quindi torna al Padre. Ma 
non si tratta di una separazione, perché Egli rimane per sempre con noi, 
in una forma nuova. Con la sua ascensione, il Signore risorto attira lo 
sguardo alle altezze del cielo per mostrarci che la meta del nostro 
cammino è il Padre. Tuttavia, Gesù rimane presente e operante nelle 
vicende della storia umana con la potenza e i doni del suo Spirito; è 
accanto a ciascuno di noi: anche se non lo vediamo con gli occhi, Lui c’è! 
Ci accompagna, ci guida, ci prende per mano e ci rialza quando cadiamo. 
 

   - Papa Francesco - 
 
 
 
Per entrare nella preghiera  
 
Decido il luogo e il tempo della preghiera.    
Assumo la posizione più comoda per la preghiera. 
Stacco da tutte le distrazioni esterne (rumori, telefono). 
Mi metto in ASCOLTO della parola di Dio, perché è proprio 
ascoltando che io posso rispondere. Quando accolgo la parola, questa 
agisce in me, segna la mia vita e mi rende capace di fare quello che 
ho meditato. 
 
 

Cuore 

Orante 
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Invocazione allo Spirito Santo 

 
 

Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in noi quello 
stesso fuoco che ardeva nel Cuore di Gesù,  

mentre egli parlava del regno di Dio.  
Fa’ che questo fuoco si comunichi a noi,  

così come si comunicò ai discepoli di Emmaus. 
Fa’ che non ci lasciamo soverchiare o turbare dalla moltitudine 
delle parole ma che dietro di esse cerchiamo quel fuoco che si 

comunica e infiamma i nostri cuori. 
Tu solo, Spirito Santo, puoi accenderlo e a te dunque rivolgiamo la 
nostra debolezza, la nostra povertà, il nostro cuore spento, perché 

tu lo riaccenda del calore della santità della vita,  
della forza del Regno. Amen. 

 

 

In ascolto della Parola di Dio  
 
Dal Vangelo secondo Matteo       (28,16-20)  
 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono 
in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. 
Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse 
loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e 
sulla terra. Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo». 
 
 
Per la tua riflessione … 
 
L’ascensione non è una separazione di Gesù dall’umanità, ma una 
vicinanza ancora più intensa, non è un’assenza, ma una presenza ancora 

più viva e partecipata. Gli undici vanno sul monte, non uno dei tanti, ma 
“il monte che Gesù aveva loro indicato”.  
Questo è il monte delle beatitudini, dove Gesù ha annunziato il suo 
messaggio. Le beatitudini erano otto perché otto è il numero della 
risurrezione – Gesù è risorto il primo giorno dopo la settimana – e la 
cifra otto indica la pienezza di vita capace di superare la morte. Con Gesù 
la morte non solo non interrompe la vita, ma le permette di liberare tutte 
le sue energie e di fiorire in una forma nuova, piena e definitiva. Per 
questo gli undici vanno sul monte che è il monte delle beatitudini. 
L’esperienza del Cristo risorto non è stato un privilegio concesso duemila 
anni fa a un gruppo di persone, ma una possibilità per tutti i credenti; 
basta accogliere il messaggio di Gesù e praticare le beatitudini. 
L’evangelista scrive: “Quando lo videro”, che non riguarda la vista fisica, 
ma la vista interiore, quella della fede, “si prostrarono”. Quindi vedono 
Gesù risorto e si prostrano, cioè riconoscono in Lui la condizione divina.  
Gesù si avvicina a loro e dice che gli è stato dato ogni potere in cielo e in 
terra, cioè la pienezza della condizione divina, e poi li invia.  
La relazione con Gesù è una relazione dinamica. L’amore di Dio non si 
centra su se stesso, ma vuole espandersi in tutta l’umanità che diventa il 
campo di lavoro dei discepoli. Poi aggiunge “battezzandoli”; il verbo 
“battezzare” significa “immergere”. “Battezzandoli nel nome”, cioè nella 
realtà, “del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. Il numero tre indica 
la pienezza, e qui vuole indicare la triplice realtà della condizione divina, 
cioè un amore incondizionato e illimitato. Sarebbe a dire: “Andate e ogni 
persona immergetela, impregnatela di questo amore”.  
“Insegnando”, ed è l’unica volta in cui Gesù autorizza i suoi discepoli ad 
insegnare, a “osservare”, letteralmente a “praticare”, “tutto ciò che vi ho 
comandato”. E l’unica cosa che Gesù ha comandato sono le beatitudini; 
praticarle significa orientare la propria vita al bene degli altri. Questo non 
può essere insegnato con una dottrina, ma attraverso l’esperienza di vita. 
Ebbene, se c’è questo, ecco l’assicurazione di Gesù, “Io sono con voi”, 
infatti all’inizio del vangelo Matteo aveva presentato Gesù come “il Dio 
con noi”, un Dio che non era da cercare, ma da accogliere e, con Lui e 
come Lui, andare verso l’umanità. “Io sono con voi tutti i giorni fino alla 
fine del tempo”. Gesù non sta dando una scadenza ma la qualità di una 
presenza. È proprio questo che porta a considerare l’ascensione non una 
separazione di Gesù dagli uomini, ma una presenza ancora più intensa. 
Non è una lontananza, ma una vicinanza continua, crescente; Gesù è 
presente nella vita di ciascuno tutti i giorni.  
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