
 
 

Il Messaggio del Vescovo  per la Giornata delle Vocazioni 
3 maggio 2009 

 
Carissimi Fratelli della Chiesa di Carpi, 

celebriamo la domenica 3 maggio la giornata mondiale delle vocazioni: giornata di 
preghiera e di sensibilizzazione. 

E’ una giornata nella quale più profondamente e direttamente siamo invitati a pensare che 
la Chiesa è come un Corpo, composto di tante membra, tutte molto importanti e indispensabili e 
guai se ne mancasse qualcuna o se qualcuna fosse difettosa o malata. Queste membra nella Chiesa 
sono tutte le diverse vocazioni ecclesiali: il matrimonio, il sacerdozio, la vita consacrata con le sue 
specificazioni di vita monastica, religiosa, laica e la vita missionaria. Tutte le vocazioni sono 
necessarie e complementari per vivere una vita di Chiesa piena e ben realizzata e sono 
indispensabili perché ogni persona possa conoscere il Signore e vivere nella sua famiglia che è la 
Chiesa. 

Più una Chiesa è viva e nutrita dalla Parola di Dio, dai sacramenti e da una testimonianza 
di comunione e di carità, molto di più riesce ad esprimere le diverse vocazioni. 

Grazie a Dio, la nostra Chiesa recentemente ha visto tre vocazioni femminili alla vita 
monastica: due clarisse e una benedettina; due alla vita religiosa attiva: una nelle suore delle Case 
della Carità e una nelle suore Oblate di M.V. di Fatima; due giovani verso il sacerdozio; tre 
giovani nei Servi del Cuore Immacolato di Maria: due sacerdoti e uno religioso missionario in 
Brasile; un giovane sacerdote nei Fratelli di S. Francesco; un giovane consacrato nei Focolarini; 
un giovane francescano Cappuccino che presto sarà ordinato diacono. 

Questi giovani sono segni di una presenza del Signore e del suo Spirito che ci 
accompagna; ma sono ancora molto pochi rispetto ai tanti giovani che riempiono le nostre scuole, 
i luoghi di lavoro, le nostre parrocchie. 

Il Signore Gesù ci chiede di pregare  il Padre perché mandi “operai” nella sua messe, 
perché favorisca in molti giovani un’autentica e adeguata preparazione al sacramento del 
matrimonio, in diversi giovani la chiamata ad un sacerdozio santo ed efficace, e ancora in molti 
giovani la chiamata alla vita monastica e religiosa e di annuncio missionario nelle diverse 
congregazioni ecclesiali. 

Porgo un fervido invito all’Azione Cattolica, all’Agesci, a Comunione e Liberazione, ai 
Focolarini, alle Comunità del Cammino Neocatecumenale, ai De Colores, al Rinnovamento dello 
Spirito e a tutti i Gruppi, movimenti giovanili ecclesiali e parrocchiali perché pongano spesso nel 
loro cammino formativo una riflessione sulle diverse vocazioni. 

Un corpo che manchi di qualche membro o che abbia qualche membro difettoso è un corpo 
che non gode di piena salute. 

La preghiera, la riflessione e l’offerta dei propri sacrifici e delle proprie sofferenze sono 
tre validi strumenti per far crescere la vitalità della nostra Chiesa mediante molte e sante e 
autentiche vocazioni matrimoniali, sacerdotali, monastiche religiose e missionarie. 

Il Signore ce lo conceda e Maria Santissima aiuti tanti giovani  e ragazze a dire con gioia 
ed entusiasmo il proprio “Eccomi” come ha fatto lei. 

A ciascuno il proprio impegno per una linfa nuova e una pluralità di vocazioni vere nella 
nostra Chiesa di Carpi e in tutta la Chiesa universale. 
 
Carpi, 12 aprile 2009 - Pasqua di Risurrezione 
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