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Il Vescovo di Oppido Mamertina-Palmi 

 

 

MESSAGGIO DEL VESCOVO DI OPPIDO MAMERTINA-PALMI S. E. MONS. FRANCESCO MILITO 

PER LA 50 GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

   

21 APRILE 2013 

 

 

Si intrecciano bene, per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, arrivata quest'anno 

al suo Anno Giubilare: 50 anni, il tema che Benedetto XVI ha sviluppato nel suo Messaggio incentrato 

su Le Vocazioni segno della Speranza fondata sulla Fede, e la prospettiva del Centro Nazionale 

Vocazioni: Progetta con Dio, abita il futuro, promossa con una serie di validi sussidi, cui attingere 

idee, iniziative, momenti di contemplazione. 

 

Chi della Giornata può ricordarne l'idea e gli inizi, proprio all'indomani dell’apertura del 

Vaticano II, non farà difficoltà a rivivere l'entusiasmo fresco, inventivo, che animava i primi 

responsabili. La vocazione per eccellenza, come sviluppo del Battesimo, è quella che si scopre come 

predilezione del Signore per un particolare stato di vita consacrata nel mondo e negli istituti religiosi. 

Ma non può esaurirsi né identificarsi con essa. Occorre scoprire, con l'aiuto di chi il Signore pone come 

angeli della sua Chiesa, e poi con il discernimento e l'accompagnamento, il disegno unico, originale, 

irripetibile che ha su ciascuno di noi e con una prospettiva universale per tutti: spendere bene questa 

unica vita che abbiamo, sì che un giorno, voltandoci indietro, non si abbia l'impressione di averla 

dissolta in percorsi che non erano i nostri e che ci hanno fatto più sopravvivere che vivere. 

 

Per questo ogni vocazione guarda sempre al futuro: fondata sulla Fede, che ne sta alle origini, 

coltiva la speranza per i beni eterni che servono a sostenere quelli terreni. E perché, in tanta radicale, 

ultima scelta, non vi sia possibilità di inganni, ecco che è richiesto di progettare con l'Unico che non 

può sbagliare disegno e che ci proietta nel futuro, negli a venire del suo cantiere di amore per il mondo: 

il Signore. 

 

Avvicinarsi a quel progetto, farlo proprio, dedicarvi tutte le potenzialità che ha immesso come 

talenti in ogni suo figlio, significa impostare in chiarezza e verità la vita. 

La preghiera è base ed atmosfera di tale coltivazione. Solo chi respira l'aria di Dio, ne resta 

ossigenato e non può non far palpitare gli attimi della sua vita per lui. 
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Gesù l'ha dimostrato con l'esempio e l'ha raccomandato nella sua itineranza terrena perché 

l'incontro con Dio, in Lui, sia possibile per lavorare poi dovunque si consumano i giorni della vita per il 

suo Regno. 

La variegata ricchezza delle vocazioni – alla vita contemplativa, a quella attiva – in molteplici e 

sempre nuove forme, che rivelano la fantasia dello Spirito, convincono ancora di più di come Egli nulla 

faccia mancare alla sua Chiesa e al mondo perché vivano – tramite il servizio delle vocazioni – la 

vocazione all’amore. Il metro dell'efficacia della nostra preghiera ha nel fiorire delle vocazioni la sua 

misura d'intensità. 

 

Prepararci a ben vivere la prossima Giornata di Preghiera e a chiedere che il Signore illumini 

ogni ragazzo e ragazza – in quell'età difficile ma splendida che è l'affacciarsi alla vita – è impegno che 

vi chiedo.  

 

Altri aspetti approfondiremo nella GIORNATA PRO SEMINARIO, che celebreremo a 

Pentecoste, in Cattedrale a Oppido, con la partecipazione dei Genitori dei Seminaristi e delle Famiglie 

dei sacerdoti. Il versante della vocazione al presbiterato, fondamento necessario per il fiorire, lo 

sviluppo, la crescita, la realizzazione di ogni speciale vocazione, sarà allora la nostra prospettiva 

privilegiata. 

 

Tutti vi benedico e raccomando nella preghiera. 

 

 
 Francesco MILITO  

                  Vescovo   

 

Oppido Mamertina, 7 aprile 2013. 

II Domenica di Pasqua, della Divina Misericordia. 


