Diocesi di Mileto – Nicotera – Tropea
Ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni
Ai carissimi sacerdoti
Alle religiose e religiosi

Carissimi, domenica 22 aprile, quarta domenica dopo Pasqua,
ricordata anche come la domenica del Buon Pastore, la Chiesa vuole
invitare tutti a pregare per il dono di sante e numerose vocazioni al
sacerdozio, alla vita consacrata e missionaria. Siamo altresì invitati a
riflettere sul dono e sul senso della vita come vocazione.
Il tema che farà da sfondo a questa 55° giornata mondiale di preghiera è “dammi un cuore che
ascolta”. E’ una frase che troviamo nel primo libro dei Re (3,5-14) e riprende la richiesta che il
grande Re Salomone fa a Dio. Salomone non chiede a Dio ricchezza e potere, ma solo la docilità
nell’ascoltare la voce di Dio che parla attraverso la Scrittura e attraverso di essa, comprendere le
gioie e le speranze del suo popolo, per agire sempre con giustizia e rettitudine verso tutti. E come
sappiamo dal testo sacro, Dio gli concede quanto chiede, comprese ricchezze e gioia che non aveva
chiesto.
Nel suo messaggio, Papa Francesco sottolinea come per incontrare Dio “è necessario predisporci ad
un ascolto profondo della sua parola e della vita, imparare a leggere gli eventi con gli occhi della
fede e mantenersi aperti alle sorprese dello Spirito”.
Purtroppo l’attitudine al silenzio per vivere la dimensione dell’ascolto oggi è sempre più difficile,
continua il Papa, “immersi come siamo in una società rumorosa, nella frenesia dell’abbondanza di
stimoli e di informazione che affollano le nostre giornate”.
Dall’ascolto nasce il discernimento autentico che porta poi a riconoscere dove e a che cosa il
Signore ci sta chiamando e vivere cosi con gioia e verità la propria vocazione.
Chiediamo al Signore per noi, per i nostri giovani, per i cristiani delle nostre parrocchie che ci dia
un cuore che ascolti, capace di posarsi sul suo Cuore e battere al ritmo della sua vita. Che il Signore
ci allarghi il cuore alla sua misura e che dentro il cuore di molti giovani possa esplodere il desiderio
di pienezza che portano con sè.
Nella nostra diocesi, cosi come potete vedere dalla locandina allegata, ci prepareremo alla 55°
giornata mondiale di preghiera per le vocazioni con alcuni momenti di preghiera e di riflessione che
si terranno in alcune parrocchie delle nostre cinque zone pastorali.
La veglia diocesana per le vocazioni si svolgerà nella parrocchia Santa Maria la Nova in Vibo
Valentia con la partecipazione anche delle aggregazioni laicali sabato 21 aprile alle ore 20.00.
Domenica 22 aprile la giornata si celebrerà nelle singole comunità parrocchiali.
Un caro saluto, accompagnato e sostenuto dal ricordo reciproco nella preghiera.
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