gruppo di preghiera per le vocazioni
Milano, aprile-maggio 2012

Cari Amici,
abbiamo appena celebrato la Pasqua di Gesù, e quindi vi raggiungiamo con un vivissimo augurio: i
doni che il Risorto ci ha lasciato - la pace, il perdono, il suo Spirito - risveglino ogni giorno nei nostri cuori la
disponibilità a fare dono della vita a lui e ai fratelli.
Questa lettera vuole accompagnare lo svolgersi del VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE

che si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno, e vedrà la presenza del Papa. È un evento importante, che
coinvolge famiglie e comunità ecclesiali del mondo intero, e noi siamo felici e orgogliosi di ospitarlo. Famiglie
verranno da tutto il mondo portando gioia, entusiasmo, nuova vitalità di fede e fedeltà.
Il titolo del convegno - LA FAMIGLIA: IL LAVORO E LA FESTA - evidenzia due temi scottanti e attuali: si parla
di lavoro in un tempo in cui esso viene troppe volte a mancare, soprattutto per i giovani; e si parla di festa
oggi, quando troppe volte non sappiamo più stare insieme in famiglia e viviamo la domenica non come
giorno del Signore, ma come fuga tra centri commerciali, stadi, centri benessere.
* PER IL MESE DI MAGGIO proponiamo la traccia: “VOCAZIONE AL MATRIMONIO”. Richiama a tutti che

il matrimonio non è certo una situazione di ripiego per chi non consacra la sua vita a Dio, ma è vocazione vera, importante
e bella, anch’essa inserita nel cammino di sequela di Gesù.
* PER IL MESE DI GIUGNO la traccia porta il titolo: “VOCAZIONE ALLA FAMIGLIA”. Dalla coppia alla

famiglia. C’è un naturale completamento della coppia: è la nascita dei figli e l’accompagnamento nella loro vocazione. E
anche quando essi non ci fossero, c’è comunque una fecondità di vita da vivere ed esprimere, nella Chiesa e nella
società.
Anche nel messaggio per la GIORNATA DI
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI che si celebrerà
il 29 aprile, il papa richiama il valore della famiglia:

“Nel Figlio Gesù Dio ci ha scelti prima della creazione
del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui
nella carità (Ef 1,4). Noi siamo amati da Dio “prima”
ancora di venire all’esistenza! Anche ogni specifica vocazione nasce dall’iniziativa di Dio, è dono della sua Carità!
In ogni tempo, alla sorgente della chiamata divina c’è l’iniziativa dell’amore infinito di Dio, che si manifesta pienamente in Gesù Cristo. (…) Occorre quindi riannunciare,
specie alle nuove generazioni, la bellezza invitante dell’amore divino, che precede, accompagna e non viene meno,
anche nelle circostanze più difficili. Nell’apertura all’amore
di Dio e come frutto di questo amore, nascono e crescono
tutte le vocazioni. (…) L’Eucaristia sia il “centro vitale”
di ogni cammino vocazionale: è qui che l’amore di Dio ci
tocca nel sacrificio di Cristo, espressione perfetta di amore, ed è qui che impariamo sempre di nuovo a vivere la
“misura alta” dell’amore di Dio. Parola, preghiera ed Eucaristia sono il tesoro prezioso per comprendere la bellezza

di una vita totalmente spesa per il Regno. (...)
Nelle famiglie cristiane, il cui amore è espressione dell’amore di Cristo che ha dato se stesso per la sua Chiesa (cf
Ef 5,32), le nuove generazioni possono fare mirabile esperienza di amore oblativo. Esse possono rappresentare il
primo e il miglior seminario della vocazione alla vita di
consacrazione al Regno di Dio facendo riscoprire, proprio
all’interno della famiglia, la bellezza e l’importanza del
sacerdozio e della vita consacrata”.
È bello, quindi, in questo clima, chiedere per ciascuno di voi e le vostre famiglie tutta la grazia e la
tenerezza del Cuore di Gesù.
Ed è bello augurare la stessa forte tenerezza a chi
festeggia in questi mesi compleanno o onomastico.
Infine, anche se velocemente, “grazie” agli amici di
S. Maria delle Rose in Torino, di S. Maria in Costantinopoli di Angri e al bel gruppo di Borgo Sacco di
Rovereto.
Abbraccio tutti e tutti benedico
p. Tullio e la comunità dehoniana
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