Il messaggio del Vescovo indirizzato alla diocesi. 

“Sospinti dallo Spirito per la missione”: è il tema che papa Francesco ha indicato per la 54ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Gesù stesso ci invita a pregare perché anche oggi, come ai suoi tempi, “la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!” (Matteo 9,37-38). 
Gli operai sono davvero pochi in confronto delle necessità della cura pastorale, delle esigenze del nostro mondo, con le sue inquietudini e il suo bisogno di luce e di speranza. Sono pochi rispetto a tutti coloro che sono da soccorrere, da consolare, da catechizzare. Lo sguardo pieno di amore misericordioso di Gesù sulla sterminata distesa dei campi spirituali che attendono piedi, mani, cuore di missionari diventi lo sguardo di ogni nostra comunità e di tutta la nostra Chiesa.
Il Vangelo della 4ª domenica di Pasqua ci presenta Gesù Buon Pastore: a Lui ci rivolgiamo con una accorata preghiera per invocare gli operai necessari alla messe.
Nessuno manchi a un dovere così grave e responsabile. Dobbiamo aiutarci ad accogliere la vita stessa come vocazione. Perché tutto ha origine nel cuore di Dio, pieno d’amore. Egli è amore e per amore ci ha creati. Egli ha un progetto d’amore per la nostra vita. Ognuno di noi è amato e voluto da Dio, ciascuno di noi è eletto e mandato da Dio. Come dice il profeta Geremia: “Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo” (Ger 1,5). Il sacro dono della vita è frutto di un piano di amore, di un disegno di felicità che lo stesso Creatore ha in ognuno di noi. Questa  è la scoperta fondamentale della nostra vita: solo così possiamo incontrare il vero senso e la finalità della nostra esistenza, non tanto a livello di pensiero o di riflessione, ma piuttosto come frutto dell’esperienza con il Dio Vivente. La scoperta di un Amore che tutto dona infonde nel cuore la gioia e fa crescere l’esigenza di una risposta d’amore.
La grazia battesimale ci rende discepoli missionari mossi dallo Spirito. Il discepolo che si sente amato, afferma papa Francesco, non può trattenere per sé questa esperienza: “la gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una gioia missionaria”.  Così la vita cristiana è vocazione e missione, accoglienza e decisione per andare incontro all’altro donando la gioia di vivere nel nome del Dio della vita. Così l’esperienza della fede confessata si trasforma in fede vissuta nella testimonianza serena, coraggiosa e contagiosa del Vangelo.
La preghiera accorata che rivolgiamo al Buon Pastore non può non riguardare in modo del tutto particolare le vocazioni per il sacerdozio ministeriale. La Chiesa ha immenso bisogno di sacerdoti. È questa una delle urgenze più gravi che interpellano le comunità cristiane. Gesù non ha voluto una Chiesa senza sacerdoti. Egli ha disposto di affidare ad alcuni suoi discepoli il ministero e la potestà di offrire il sacrificio eucaristico e di perdonare i peccati. Se mancano i sacerdoti, manca l’Eucaristia che Gesù ci ha donato, manca il suo perdono.
Il popolo cristiano non può accettare con passività il declino delle vocazioni sacerdotali: la cura delle vocazioni sacerdotali è la naturale espressione dell’intera comunità. Se la preghiera fiduciosa e costante muove il cuore di Dio, possa muovere anche i nostri cuori: ci insegni a guardare con sapienza evangelica alle necessità delle nostre comunità e ai bisogni di ogni essere umano e ci unisca alla carità e alla compassione di Cristo verso l’umanità bisognosa.
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