
LA LAMPADA DELLE VOCAZIONI 

 

LA VOCAZIONE E IL MINISTERO DI PARROCO 

 
“Vocazione. È la parola che dovresti amare di più. Perché è il segno di quanto sei importante agli occhi 
di Dio. È l'indice di gradimento, presso di Lui, della tua fragile vita. Sì, perché se ti chiama, vuol dire che 
ti ama. Gli stai a cuore, non c'è dubbio. In una turba sterminata di gente, risuona un nome: il tuo! 
Davanti ai microfoni della storia ti affida un compito su misura... per Lui!” (Mons. Tonino Bello). 

 

“Se ti chiama, vuol dire che ti ama”. Non c’è cosa più bella nella vita che sentirsi amato da Dio; non c’è 

esperienza più profonda che dare la vita per amore, nonostante i limiti e i peccati personali. 

Ringraziando il Signore è questa l’esperienza che quotidianamente vivo da quando mi ha chiamato al 

ministero sacerdotale nella sua Chiesa. 

Una storia, la mia, iniziata a contatto con due parroci, Mons. Nicola Di Clemente e Mons. Decio 

D’Angelo, molto diversi tra loro ma che sono stati per me l’immagine di Gesù buon pastore, che ascolta, 

conosce, ama e guida alla pienezza della vita. 

E oggi, da parroco, vivo la bellezza e sento la profonda responsabilità di accompagnare la mia gente a 

fare la scelta di Cristo. Non sempre è facile capire l’umano; non sempre è facile discernere la volontà di 

Dio nelle tante situazioni della vita personale e sociale; ma nell’ascolto umile e fiducioso della sua Parola 

spesso faccio esperienza delle meraviglie che Dio compie nella storia di ogni uomo. Il compito che mi è 

stato affidato, “su misura per Lui”, è un compito che chiede di darsi agli altri, di spendersi per i fratelli e 

per questo non sempre è facile; allo stesso tempo, però, è una missione dove spesso si sperimenta la 

promessa di Gesù: “Non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o 

campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in 

case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che 

verrà” (Mc 10,29-30). 
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