Alla cortese att.ne
dei reverendi parroci
e degli operatori pastorali della diocesi di Orvieto-Todi
OGETTO: incontri di sensibilizzazione vocazionale
Carissimo/a,
la nostra Diocesi sta sperimentando una progressiva riduzione dei presbiteri e dei religiosi, dovuta
alla scarsità di giovani che rispondono alla chiamata di Gesù a seguirlo. La stessa difficoltà si
riscontra anche per le altre vocazioni, famiglia inclusa, tutte ugualmente importanti per la vitalità
della Chiesa. Molti cristiani faticano a discernere la loro chiamata, tanti altri non si pongono
neppure il problema di comprendere quale sia la volontà di Dio per la loro vita, rischiando in
questo modo, di intraprendere strade sbagliate.
Per contrastare questo fenomeno, crediamo sia necessario intensificare la preghiera, in
modo particolare quella comunitaria. L’ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni ha già
messo in atto alcune proposte in tal senso (adorazione eucaristica per le vocazioni, preghiera per
le vocazioni destinata ai malati, rosario vocazionale, veglia diocesana di preghiera per le
vocazioni, giornata regionale di preghiera per le vocazioni, diffusione di un sussidio di preghiera
per le vocazioni integrante la liturgia delle ore) ed altre sono in via di elaborazione. Maggiori
informazioni sono reperibili sul sito internet della diocesi.
Oltre alle iniziative di preghiera riteniamo sia necessario investire sul territorio, per
sensibilizzare i fedeli in merito alla tematica vocazionale, che rischia di passare in secondo piano
o di essere del tutto dimenticata.
A tal proposito, l’ufficio per la pastorale delle vocazioni ha pensato di rendersi
disponibile per un servizio di animazione vocazionale, rivolto ai giovani (dai 14 anni in su)
delle realtà locali della diocesi che ne facessero richiesta. La modalità di intervento e le
tempistiche dovrebbero essere concordate con i richiedenti, in base alle loro esigenze.
Chi fosse interessato può comunicarlo a don Luca Castrica (3498808354) o inviare una
mail all’indirizzo vocazioni.diocesiorvietotodi@gmail.com.
Certi che non mancherete di prendere in considerazione questa proposta, vi auguriamo
buon lavoro e vi invitiamo a sostenerci nella preghiera.
Orvieto, 28/12/2017
Don Luca Castrica
per conto della Consulta per la pastorale delle vocazioni della diocesi di Orvieto-Todi

