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Giornata di preghiera per le vocazioni sacerdotali
Carissimi Fratelli e Sorelle, sacerdoti, diaconi, religiosi e laici,
in occasione dello speciale ricordo di san Filippo Neri, nel quinto centenario della sua nascita, ho
proposto che il 26 maggio sia dedicato dalle comunità della Diocesi, nelle forme e nei modi che
ognuna riterrà opportuni, ad una intensa preghiera ed alla adorazione eucaristica per chiedere a Dio
il dono di vocazioni sacerdotali. E poiché la risposta dei giovani alla chiamata del Signore fiorisce
dentro ad autentiche esperienze di fede vissute e testimoniate dalle nostre comunità, metterci in
ginocchio davanti al Signore per chiedere che mandi operai nel suo campo è, al tempo stesso, umile
supplica per domandare a Dio che sostenga il nostro impegno di rinnovamento spirituale, la nostra
fedele adesione a Cristo ed alle esigenze del Suo Vangelo.
Per la Giornata di preghiera – che potrà essere adeguatamente presentata ai fedeli nelle Messe
del 17 e 24 maggio, solennità dell’Ascensione e della Pentecoste – propongo una invocazione
formulata su alcuni testi del beato Paolo VI che amò, fin da giovane, la splendida figura sacerdotale
di san Filippo Neri, conosciuta nel contatto con i preti dell’Oratorio che ebbe amici e maestri:
Signore, manda a noi pastori che siano Tua viva presenza.
Pastori innamorati di Te, dell’Eucarestia, della Tua Parola. Pastori dal cuore
grande, aperto ai Tuoi pensieri e chiuso ad ogni meschina ambizione. Pastori dediti
alla preghiera e che insegnino a pregare. Pastori fedeli nell’insegnare, creativi nel
guidare, costanti nella dedizione. Pastori umili, che insegnino ad amare la Chiesa, e
che correggano su se stessi i suoi mali. Pastori dediti alla carità, che sappiano
accogliere con tenerezza e misericordia. Pastori limpidi nella fedeltà alla loro
castità, che portino il Vangelo stampato nella vita.
Donaci Pastori dal cuore grande, capace di eguagliarsi al Tuo. Pastori dal cuore
puro, capace di amarTi con la pienezza e la gioia che solo Tu puoi dare. Pastori dal
cuore forte, disposto a sostenere ogni difficoltà, tentazione, debolezza. Pastori dal
cuore generoso nel compiere il Ministero che Tu affidi.
Signore, donaci di meritare questi Pastori!
Maria, Madre della Chiesa, aggiungi Tu quello che manca alla nostra preghiera
e presentala per noi a Cristo sommo Pastore.
Amen.
Buon cammino, carissimi Fratelli e Sorelle!
Con la più cordiale Benedizione
† Edoardo, vescovo.

