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Comunicato stampa 
 

#iorestoacasa - Noi ti siamo vicini 
 

Preghiera in attesa del nuovo Pastore  
e per il dono di sacerdoti nella diocesi 

  

L’omelia di monsignor Manicardi, domenica 3 maggio, nella giornata mondiale 
per le vocazioni. I sacerdoti “fidei donum” si stanno integrando felicemente e 

cinque seminaristi sono un dono grande da custodire e aiutare a crescere  

 
Domenica 3 maggio il vicario generale monsignor Ermenegildo Manicardi ha presieduto la 

messa in Cattedrale, a porte chiuse e in diretta su TVQUI, e ha ricordato, nella domenica 

detta del “buon Pastore” la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Ad animare la 

liturgia, sempre nel limite di presenze imposto dalle disposizioni, alcuni giovani e una 

religiosa. “Abbiamo pregato esprimendo gratitudine al Signore per i tanti buoni pastori che 

ci sono dati anche oggi – ha affermato mons. Manicardi nell’omelia - occorre, però, 

aggiungere la domanda per avere un numero maggiore di sacerdoti, anche nella nostra 

diocesi. (…) Nel corso della storia è successo sempre che delle pecore, che si sono sentite 

ricondotte e custodite bene, si siano offerte per aiutare il Pastore supremo. Oggi vediamo 

una partecipazione nuova, molto attiva, entusiasta e responsabile di tantissimi fedeli alla 

vita della Chiesa. In una così grande misura, non era mai successo nel passato. È un dono 

tipico e stupendo della Chiesa di oggi. Rimane, però, un problema collaterale, ma non 

minore. Oggi la esiguità numerica di pastori ordinati rende difficile capillarizzare la presenza 

della Chiesa. Carpi deve molto in questo momento a quella ventina di sacerdoti fidei donum, 

che si stanno integrando sempre più felicemente nella pastorale, diciamo, “padana”. È 

necessario che la nostra preghiera si faccia insistente e che il nostro discernimento divenga 

più chiaro e deciso. Il Signore, inoltre, ci sta sostenendo con un numero decisamente alto – 

in proporzione con situazioni omologhe alla nostra – di candidati al ministero ordinato. Sono 

cinque i giovani che stanno verificandosi sulla chiamata al presbiterato. La verifica 

dell’autenticità di un loro desiderio personale passa in questi anni attraverso il vaglio 

ecclesiale del nostro seminario. Anche per questo occorre la preghiera unanime di tutta la 

Chiesa: chiediamo che le sementi sparse dal Signore crescano bene. Dobbiamo pregare non 

solo per saper accogliere i fidei donum, che ci vengono dalle giovani Chiese, ma anche avere 

ministri che ci aiutino qui e per poter riprendere a inviare missionari – uomini e donne – che 

sostengano la fede anche in altri continenti”. Al termine della celebrazione l’invito alla 

preghiera per i giovani seminaristi e perché il Signore doni presto un Pastore alla chiesa di 

Carpi.  

Il testo integrale dell’omelia https://diocesicarpi.it/category/mons-manicardi/omelie/ 
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