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LE VOCAZIONI DONO DELLA CARITÀ DI DIO 
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Cari fratelli e sorelle, la XLIX Giornata 
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, 
che sarà celebrata il 29 aprile 2012, quarta 
domenica di Pasqua, ci invita a riflettere sul 
tema: Le vocazioni dono della Carità di Dio. 
La fonte di ogni dono perfetto è Dio 
Amore - Deus caritas est -: «chi rimane 
nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in 
lui». La Sacra Scrittura narra la storia di 
questo legame originario tra Dio e 
l’umanità, che precede la stessa creazione. 
San Paolo, scrivendo ai cristiani della cit-
tà di Efeso, eleva un inno di gratitudine e 
lode al Padre, il quale con infinita benevo-
lenza dispone lungo i secoli l’attuarsi del 
suo universale disegno di salvezza, che è 
disegno d’amore. Nel Figlio Gesù - af-
ferma l’Apostolo - Egli «ci ha scelti prima 
della creazione del mondo per essere santi 
e immacolati di fronte a lui nella carità». 
Noi siamo amati da Dio “prima” ancora di 
venire all’esistenza! Mosso esclusivamen-
te dal suo amore incondizionato, Egli ci 
ha “creati dal nulla” per condurci alla pie-
na comunione con Sé. 

Preso da grande stupore davanti all’opera 
della provvidenza di Dio, il Salmista 
esclama: “Quando vedo i tuoi cieli, opera 
delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai 
fissato, che cosa è mai l’uomo perché di 
lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te 
ne curi?”. La verità profonda della nostra 
esistenza è, dunque, racchiusa in questo 
sorprendente mistero: ogni creatura, in 
particolare ogni persona umana, è frutto 
di un pensiero e di un atto di amore di Dio, 
amore immenso, fedele, eterno. La sco-
perta di questa realtà è ciò che cambia ve-
ramente la nostra vita nel profondo. In 
una celebre pagina delle Confessioni, 
sant’Agostino esprime con grande intensi-
tà la sua scoperta di Dio somma bellezza e 
sommo amore, un Dio che gli era stato 
sempre vicino, ma al quale finalmente 
apriva la mente e il cuore per essere tra-
sformato: “Tardi ti amai, bellezza così an-
tica e così nuova, tardi ti amai. Sì, perché 
tu eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo. 
Deforme, mi gettavo sulle belle forme 
delle tue creature. Eri con me, e non ero 
con te. Mi tenevano lontano da te le tue 
creature, inesistenti se non esistessero in 
te. Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la 
mia sordità; balenasti, e il tuo splendore 



dissipò la mia cecità; diffondesti la tua 
fragranza, e respirai e anelo verso di te, 
gustai e ho fame e sete; mi toccasti, e arsi 
di desiderio della tua pace”. Con queste 
immagini, il Santo di Ippona cerca di de-
scrivere il mistero ineffabile dell’incontro 
con Dio, con il Suo amore che trasforma 
tutta l’esistenza. 
Si tratta di un amore senza riserve che ci 
precede, ci sostiene e ci chiama lungo il 
cammino della vita e ha la sua radice 
nell’assoluta gratuità di Dio. Riferendosi 
in particolare al ministero sacerdotale, il 
mio predecessore, il Beato Giovanni Pao-
lo II, affermava che «ogni gesto ministe-
riale, mentre conduce ad amare e a servire 
la Chiesa, spinge a maturare sempre più 
nell’amore e nel servizio a Gesù Cristo 
Capo, Pastore e Sposo della Chiesa, un 
amore che si configura sempre come ri-
sposta a quello preveniente, libero e gra-
tuito di Dio in Cristo». Ogni specifica vo-
cazione nasce, infatti, dall’iniziativa di 
Dio, è dono della Carità di Dio! È Lui a 
compiere il “primo passo” e non a motivo 
di una particolare bontà riscontrata in noi, 
bensì in virtù della presenza del suo stesso 
amore «riversato nei nostri cuori per mez-
zo dello Spirito Santo». 
In ogni tempo, alla sorgente della chiama-
ta divina c’è l’iniziativa dell’amore infini-
to di Dio, che si manifesta pienamente in 
Gesù Cristo. Come ho scritto nella mia 
prima Enciclica Deus caritas est, «di fatto 
esiste una molteplice visibilità di Dio. 
Nella storia d’amore che la Bibbia ci rac-
conta, Egli ci viene incontro, cerca di 
conquistarci - fino all’Ultima Cena, fino 
al Cuore trafitto sulla croce, fino alle ap-
parizioni del Risorto e alle grandi opere 
mediante le quali Egli, attraverso l’azione 
degli Apostoli, ha guidato il cammino del-
la Chiesa nascente. Anche nella successi-
va storia della Chiesa il Signore non è ri-
masto assente: sempre di nuovo ci viene 

incontro - attraverso uomini nei quali Egli 
traspare; attraverso la sua Parola, nei Sa-
cramenti, specialmente nell’Eucaristia». 
L’amore di Dio rimane per sempre, è fe-
dele a se stesso, alla «parola data per mil-
le generazioni». Occorre, pertanto, rian-
nunciare, specialmente alle nuove genera-
zioni, la bellezza invitante di questo amo-
re divino, che precede e accompagna: es-
so è la molla segreta, è la motivazione che 
non viene meno, anche nelle circostanze 
più difficili. 
Cari fratelli e sorelle, è a questo amore 
che dobbiamo aprire la nostra vita, ed è 
alla perfezione dell’amore del Padre che 
ci chiama Gesù Cristo ogni giorno! La 
misura alta della vita cristiana consiste in-
fatti nell’amare “come” Dio; si tratta di un 
amore che si manifesta nel dono totale di 
sé fedele e fecondo. Alla priora del mona-
stero di Segovia, in pena per la drammati-
ca situazione di sospensione in cui egli si 
trovava in quegli anni, San Giovanni della 
Croce risponde invitandola ad agire se-
condo Dio: «Non pensi ad altro se non 
che tutto è disposto da Dio; e dove non 
c’è amore, metta amore e raccoglierà 
amore». 
Su questo terreno oblativo, nell’apertura 
all’amore di Dio e come frutto di questo 
amore, nascono e crescono tutte le voca-
zioni. Ed è attingendo a questa sorgente 
nella preghiera, con l’assidua frequenta-
zione della Parola e dei Sacramenti, in 
particolar modo dell’Eucaristia, che è 
possibile vivere l’amore verso il prossimo 
nel quale si impara a scorgere il volto di 
Cristo Signore. Per esprimere il legame 
inscindibile che intercorre tra questi “due 
amori” – l’amore verso Dio e quello verso 
il prossimo - scaturiti dalla medesima sor-
gente divina e ad essa orientati, il Papa 
San Gregorio Magno usa l’esempio della 
pianticella: «Nel terreno del nostro cuore 
[Dio] ha piantato prima la radice 



dell’amore verso di Lui e poi si è svilup-
pato, come chioma, l’amore fraterno». 
Queste due espressioni dell’unico amore 
divino, devono essere vissute con partico-
lare intensità e purezza di cuore da coloro 
che hanno deciso di intraprendere un 
cammino di discernimento vocazionale 
verso il ministero sacerdotale e la vita 
consacrata; ne costituiscono l’elemento 
qualificante. Infatti, l’amore per Dio, di 
cui i presbiteri e i religiosi diventano im-
magini visibili - seppure sempre imperfet-
te - è la motivazione della risposta alla 
chiamata di speciale consacrazione al Si-
gnore attraverso l’Ordinazione presbitera-
le o la professione dei consigli evangelici. 
Il vigore della risposta di san Pietro al di-
vino Maestro: «Tu lo sai che ti voglio be-
ne», è il segreto di una esistenza donata e 
vissuta in pienezza, e per questo ricolma 
di profonda gioia. 
L’altra espressione concreta dell’amore, 
quello verso il prossimo, soprattutto verso 
i più bisognosi e sofferenti, è la spinta de-
cisiva che fa del sacerdote e della persona 
consacrata un suscitatore di comunione 
tra la gente e un seminatore di speranza. Il 
rapporto dei consacrati, specialmente del 
sacerdote, con la comunità cristiana è vi-
tale e diventa anche parte fondamentale 
del loro orizzonte affettivo. Al riguardo, il 
Santo Curato d’Ars amava ripetere: «Il 
prete non è prete per sé; lo è per voi». 
Cari Fratelli nell’episcopato, cari presbiteri, 
diaconi, consacrati e consacrate, catechisti, 
operatori pastorali e voi tutti impegnati nel 
campo dell’educazione delle nuove gene-
razioni, vi esorto con viva sollecitudine a 
porvi in attento ascolto di quanti 
all’interno delle comunità parrocchiali, 
delle associazioni e dei movimenti avver-
tono il manifestarsi dei segni di una chia-
mata al sacerdozio o ad una speciale con-
sacrazione. È importante che nella Chiesa 
si creino le condizioni favorevoli affinché 

possano sbocciare tanti “sì”, quali genero-
se risposte alla chiamata di amore di Dio. 
Sarà compito della pastorale vocazionale 
offrire i punti di orientamento per un frut-
tuoso percorso. Elemento centrale sarà 
l’amore alla Parola di Dio, coltivando una 
familiarità crescente con la Sacra Scrittura 
e una preghiera personale e comunitaria 
attenta e costante, per essere capaci di 
sentire la chiamata divina in mezzo a tan-
te voci che riempiono la vita quotidiana. 
Ma soprattutto l’Eucaristia sia il “centro 
vitale” di ogni cammino vocazionale: è 
qui che l’amore di Dio ci tocca nel sacri-
ficio 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 total-
mente spesa per il Regno. 
Auspico che le Chiese locali, nelle loro 
varie componenti, si facciano “luogo” di 
attento discernimento e di profonda veri-
fica vocazionale, offrendo ai giovani e al-
le giovani un saggio e vigoroso accompa-
gnamento spirituale. In questo modo la 
comunità cristiana diventa essa stessa 
manifestazione della Carità di Dio che cu-
stodisce in sé ogni chiamata. Tale dinami-
ca, che risponde alle istanze del coman-
damento nuovo di Gesù, può trovare elo-
quente e singolare attuazione nelle fami-
glie cristiane, il cui amore è espressione 
dell’amore di Cristo che ha dato se stesso 
per la sua Chiesa. Nelle famiglie, «comu-
nità di vita e di amore», le nuove genera-
zioni possono fare mirabile esperienza di 
questo amore oblativo. Esse, infatti, non 
solo sono il luogo privilegiato della for-
mazione umana e cristiana, ma possono 
rappresentare «il primo e il miglior semi-
nario della vocazione alla vita di consa-
crazione al Regno di Dio», facendo risco-
prire, proprio all’interno della famiglia, la 



bellezza e l’importanza del sacerdozio e 
della vita consacrata. I Pastori e tutti i fe-
deli laici sappiano sempre collaborare af-
finché nella Chiesa si moltiplichino que-
ste «case e scuole di comunione» sul mo-
dello della Santa Famiglia di Nazareth, ri-
flesso armonico sulla terra della vita della 
Santissima Trinità. 

Con questi auspici, imparto di cuore la 
Benedizione Apostolica a voi, Venerati 
Fratelli nell’episcopato, ai sacerdoti, ai 
diaconi, ai religiosi, alle religiose e a tutti i 
fedeli laici, in particolare ai giovani e alle 
giovani che con cuore docile si pongono in 
ascolto della voce di Dio, pronti ad acco-
glierla con adesione generosa e fedele. 

 

h  h  h 

Letture di domenica prossima 
At 9,26-31; Sal 21; 1 Gv 3,18-24; Gv 15,1-8

h  h  h 

AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 29 Sante Messe secondo l’orario festivo 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 
Lunedì 30 S. Messe: ore 8,30; 18,30 
Martedì 1 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 2 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  
Giovedì 3 Ore 18,30: S. Messa  

Dalle 15,30 alle 18: Adorazione Eucaristica 
Venerdì 4 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità)  
Sabato 5 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 6 

 

Sante Messe secondo l’orario festivo 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica  
 

Domenica 6 maggio si svolgerà nella parrocchia di San Camillo la festa vicariale 

di MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA secondo il seguente calendario: 
Sabato 5    ore 21,00 concerto di gruppi musicali giovanili 

Domenica 6   ore 15,30 accoglienza e giochi per grandi e piccoli  

 ore 17,00 spettacolo scherzoso a cura dei giovani  

 ore 18,00 Rosario animato dalle famiglie e affidamento a Maria 

 ore 19,00 cena al buffet stando in compagnia 

Tutte le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

Le raccolte di Quaresima hanno fruttato le seguenti somme: 

− Pro Lebbrosi   € 1978,06 

− Centro Famiglia parrocchiale € 1776,21 

− Missione diocesana di Mapanda € 2057, 48 

− Casa della Carità   € 1973,18 

− Caritas parrocchiale   € 1487,60 

− Scuola di Padre Felix   € 2479,80 



− Aiuto alla Chiesa che Soffre  € 396,07 

� BENEDIZIONI PASQUALI   € 11919,22 


