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 Cerreto Sannita, 28 Aprile 2022  

 

 

 

Ai Sacerdoti  

Ai Religiosi e alle Religiose  

 

 

Carissime Religiose, Religiosi e Confratelli,  

 

vi raggiungo, insieme all’équipe dell’Ufficio per le Vocazioni, in prossimità della 𝟓𝟗𝒂 Giornata Mondiale 

di Preghiera per le Vocazioni, che celebreremo Domenica 08 Maggio 2022.  

 

Come ogni anno, la giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni offre l’opportunità di pregare, riflettere 

e approfondire il dono e il mistero della chiamata di Gesù a seguirlo in un affascinante e intimo cammino 

evangelico che si fa missione per la Chiesa e per il mondo, in un tempo, come quello che stiamo vivendo, 

sicuramente non facile. In tempi segnati da fragilità e sofferenze dovute non solo alla pandemia, ma anche ai 

venti di guerra che hanno originato incertezze e paure circa il futuro e il senso stesso della vita, le vocazioni 

tendono a questo: a generare e rigenerare vite ogni giorno.  

 

Ad ogni modo, la primavera inoltrata chiama tutti ad uscire, a stare all’aperto in serena compagnia o attività 

e tale risveglio vorremmo segnasse il passo anche delle comunità parrocchiali e dell’interesse di ogni cristiano 

per la storia, non tanto quella dei libri ma quella che si svolge ogni giorno nelle diverse parti del mondo. 

L’annuale Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni viene a ricordarci che è proprio questa la 

chiamata di ogni comunità e, in particolare, di ogni giovane: il Risorto ci chiama da dentro le pagine di tante 

relazioni e situazioni, anche impegnative, interpellando la nostra capacità di amare e di servire la vita per 

collaborare con lui nel “fare la storia”, come indicato da Papa Francesco al n. 116 dell’Enciclica Fratelli tutti. 

Da 59 anni la data indicata dalla Chiesa per vivere la Giornata di preghiera per le vocazioni è la quarta 

domenica di Pasqua (8 maggio 2022) nella quale il Vangelo ci fa incontrare Cristo buon Pastore. Tutto l’anno 

pastorale, tuttavia, è una costante occasione per annunciare la buona notizia della vocazione. Anche per questo 

motivo l’Ufficio diocesano di pastorale delle vocazioni ha predisposto, oltre ad alcuni appuntamenti di 

preghiera, anche del materiale utile per favorire la preghiera e la riflessione comunitaria per le vocazioni. Grati 

per le numerose persone che hanno collaborato per realizzarlo e disponibili per eventuali necessità pastorali 

delle comunità cristiane, ci auguriamo possa essere valorizzato al meglio. 

 

In concreto, ecco i momenti principali per poter vivere questa settimana intensa di preghiera in preparazione 

alla giornata di Domenica:  

- abbiamo preparato un sussidio per vivere una Veglia di Preghiera per le Vocazioni in ogni Parrocchia 

e per animare la Celebrazione Eucaristica di Domenica 8 Maggio;  

 

- Sabato 7 maggio, ore 19:30: Adorazione eucaristica per le Vocazioni, presso il Monastero delle 

Redentoriste in Sant’Agata de’ Goti, animata dai ragazzi di Casa Samuele. 

 

 

 

 

 

 

Fraternamente  

don Giammaria, don Guido e l’équipe 


