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56ma Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

 

Carissimi,  

si svolgerà il prossimo 12 maggio, IV Domenica di Pasqua, la 56ma GIORNATA MONDIALE DI 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI il cui slogan “Come se vedessero l’Invisibile” (EG 150) sta accompagnando 

da qualche mese l’animazione della pastorale vocazionale in tutta Italia. Il messaggio del Papa ha un 

titolo carico di attese: «Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio» è l’invito che il Pontefice rivolge a tutta 

la Chiesa perché sia audace profezia di una promessa di Bene e di Felicità; ma è anche un appello al 

coraggio per chi ascolta e discerne nella vita l’invito del Padre a donare tutto a servizio della propria 

vocazione. Promessa e rischio sono i due aspetti che Papa Francesco mette in evidenza nel testo, ispirato 

dal brano del Vangelo sulla chiamata dei primi discepoli presso il lago di Galilea (Mc 1,16-20) e dagli 

ultimi due grandi appuntamenti del Sinodo dei vescovi e della GMG di Panama, che hanno permesso 

alla Chiesa di ascoltare i giovani e i loro bisogni e provare a dare loro risposte concrete. 

 

Anche la nostra Diocesi, seguendo il desiderio del Vescovo, che si appresta a mettersi da vicino 

in ascolto del Popolo di Dio con la sua prima Visita Pastorale, vuole proporsi al territorio come portatrice 

della promessa di Dio e spronare a vivere con coraggio il rischio dell’adesione totale a Gesù Buon Pastore, soprattutto 

nel tempo dell’incerto e del relativo, spesso sfavorevole al cammino interiore e al discernimento 

dell’Invisibile nel visibile. Questo ci impegnerà molto nei prossimi anni come CDV e come Pastori per 

annunciare la bellezza della chiamata, in ogni sua forma, ma anzitutto ci chiede qui e ora di non silenziare 

l’instancabile richiesta della preghiera al Padrone della messe!  

 

Ci ritroveremo, pertanto, Giovedì 9 maggio, alle ore 20.00, presso la Basilica Concattedrale 

S.Agata in Gallipoli, per vivere l’atteso appuntamento di preghiera e di riflessione per le Vocazioni, 

guidato dal nostro Vescovo Fernando. La Veglia concluderà il percorso della Scuola di preghiera iniziato 

a suo tempo con la Pastorale Giovanile e vedrà riunirsi i giovani che hanno vissuto l’ascolto e il 

discernimento nelle oasi spirituali delle Notti di Nicodemo. Durante la serata sarà possibile, inoltre, 

visionare liberamente la Mostra Vocazionale, che, dopo l’esperienza feconda di LookUp, è disponibile per 

l’animazione vocazionale nelle foranie e nelle parrocchie interessate.  

 

Insieme a questa lettera troverete le immaginette e la locandina preparate dal CDV per la 

Giornata, mentre sul sito www.seminarionardogallipoli.it sono già on-line le intenzioni per la preghiera 

dei fedeli, il testo della veglia, il messaggio del Papa e molto altro materiale utile alla riflessione personale 

e comunitaria (da quest’anno per evitare inutili sprechi di materiale cartaceo molti dei sussidi prodotti 

saranno scaricabili esclusivamente dal sito, in base alle reali necessità delle Parrocchie).  

 

«Il desiderio di Dio è che la nostra vita non diventi prigioniera dell’ovvio, non sia trascinata per inerzia nelle 

abitudini quotidiane e non resti inerte davanti a quelle scelte che potrebbero darle significato» (Francesco): 

preghiamo insieme perché tanti scommettano su questo desiderio di vita realizzata e divengano fautori, 

qui e ora, del Regno di Dio. Maria, Regina delle Vocazioni, accompagni il nostro impegno ecclesiale a 

servizio del futuro.  

 

Nardò, 22 aprile 2019          sac. Antonio Bruno 

Lunedì dell’Angelo         Direttore CDV 
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