
In questo mese pregheremo in particolare: 

 per tutti le famiglie che vivono nella 
difficolta o nella sofferenza; 

 per tutti gli appartenenti alla catena di 
preghiera “Monastero Invisibile 
Ravasco”; 

 per tutti coloro che si trovano a dover 
prendere decisioni importanti; 

 per tutte le persone a noi care e per il 
loro bisogni più grandi. 

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

indirizzo mail 
monasteroinvisibile.ravasco@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

Dagli scritti della Beata Eugenia  
 

Tutto affido alla tua tenerezza  
 

“Cuore di Gesù, a te mi affido interamente per 
mezzo di Maria Immacolata tua madre. Affido tutta 

me stessa, le cose temporali e spirituali, anima e 
corpo, il tempo che mi hai dato e quello che ancora 

mi darai di vita, tutta la mia eternità, so che in te troverò aiuto, 
conforto e perseveranza nel bene. Tutto metto nel tuo Cuore, tutta 

affidata alla tua tenerezza. Amen”. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
  

 
 
 

                      Luglio 
 

 
 
L’ascoLto 
 
"Ascoltare significa essere capaci di condividere domande e dubbi, di 
percorrere un cammino fianco a fianco, di affrancarsi da qualsiasi 
presunzione di onnipotenza e mettere umilmente le proprie capacità e i 
propri doni al servizio del bene comune… Saper ascoltare è una grazia 
immensa, è un dono che bisogna invocare per poi esercitarsi a 
praticarlo”.        
       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 che aleggi sulle acque, calma in noi le dissonanze, 
i flutti inquieti, il rumore delle parole, i turbini di vanità, 

e fa sorgere nel silenzio la Parola che ci ricrea. 
Spirito che in un sospiro sussurri al nostro spirito il Nome del Padre, 
vieni a radunare tutti i nostri desideri, falli crescere in fascio di luce 

che sia risposta alla tua luce, la Parola del Giorno nuovo. 
Spirito di Dio, linfa d’amore dell’albero immenso su cui ci innesti, 

che tutti i nostri fratelli ci appaiano come un dono 
nel grande Corpo in cui matura la Parola di comunione. Amen.  

 
 

In ascolto della Parola di Dio  
 
Dal Vangelo secondo Luca       (10,38-42)  
 
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio 
e una donna, di nome Marta, lo accolse nella 
sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, 
la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la 
sua parola; Marta invece era tutta presa dai 
molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: 
«Signore, non ti curi che mia sorella mi ha 
lasciata sola a servire? Dille dunque che mi 
aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti 
preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola 
è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le 
sarà tolta». 
 
 

Per la tua riflessione … 
 
Innanzitutto il luogo: la casa di Marta e Maria, sorelle di Lazzaro, a 
Betania. E poi il clima che si regna in quella casa: grande pace e armonia; 
è qui che entra Gesù. Troviamo un verbo che accompagna il 
discepolo: ascoltare. Maria che si siede ai piedi di Gesù e ascolta la sua 
parola. Luca distingue il modo di avvicinarsi a Gesù delle due sorelle. 
Entrambe offrono accoglienza al Signore di passaggio, ma lo fanno in 
modo diverso. Maria si pone ai piedi di Gesù, in ascolto, Marta invece si 

lascia assorbire dalle cose da preparare, ed è così occupata da rivolgersi a 
Gesù dicendo: “Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia 
lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti”. La risposta di Gesù è 
un rimprovero fatto con dolcezza, non per condannare ma per 
sottolineare, appunto, l’atteggiamento del discepolo: “Marta, tu ti affanni 
e ti agiti per molte cose, ma di una sola c’è bisogno”. La differenza è 
proprio qui, perché le due sorelle sono impegnate ad accogliere al meglio 
l’ospite: Maria si pone in ascolto, quasi mendicante, bisognosa di tutto; 
Marta pone in primo piano il servire. Maria mette al centro l’ascolto della 
Parola, Marta rende esplicita con i suoi gesti l’affermazione di Gesù, 
venuto non per essere servito ma per servire. Non c’è contrapposizione 
tra i due atteggiamenti: l’ascolto della parola del Signore, la 
contemplazione, e il servizio concreto al prossimo non sono due 
atteggiamenti contrapposti, ma, al contrario, sono due aspetti entrambi 
essenziali per la nostra vita cristiana. Aspetti che non vanno mai separati, 
ma vissuti in profonda unità e armonia. Allora perché Marta è 
rimproverata? Ci viene in soccorso san Benedetto, che ai suoi monaci 
dava una precisa indicazione di stile di vita: ora et labora, prega e opera. 
Marta, in sostanza, vuole offrire al Signore il meglio della sua casa, e nella 
sua generosità mette al centro tutto ciò che possiede e che può dare: ha 
ritenuto essenziale solo quello che stava facendo, era cioè troppo 
assorbita e preoccupata dalle cose da fare. Maria ha un altro passo: si 
siede ai piedi di Gesù nell’atteggiamento del discepolo che si pone in 
ascolto e si prepara a ricevere il dono della parola: in un cristiano, le 
opere di servizio e di carità non sono mai staccate dalla fonte principale 
di ogni nostra azione, cioè l’ascolto della parola del Signore, lo stare ai 
piedi di Gesù, nell’atteggiamento del discepolo. Maria ha capito e mette 
in pratica il vero atteggiamento di chi vuole seguire Gesù, e cioè il 
Signore si accoglie stando davanti a lui senza pensare troppo alle cose da 
fare, da dire o da dare, prendendole dalle proprie ricchezze. Preghiera e 
azione sono profondamente unite, una preghiera che non porta 
all’azione concreta verso il fratello è una preghiera sterile e incompleta. 
Ma, allo stesso modo, quando nel servizio si è attenti solo al fare, si dà 
più peso alle cose e ci si dimentica della centralità di Cristo, non si 
riserva tempo per il dialogo con Lui nella preghiera, si rischia di servire se 
stessi e non Dio presente nel fratello. 
Il brano di Luca ci dice che l’ospitalità è duplice: bisogna accogliere 
l’altro non solo nella propria casa, ma anche nella propria vita; ed è solo 
da “un forte rapporto di amicizia con il Signore che nasce in noi la 
capacità di vivere e di portare l’amore di Dio, la sua misericordia, la sua 
tenerezza verso gli altri. 


