
I prossimi appuntamenti diocesani per le Vocazioni  

 

In ogni famiglia ci sono degli appuntamenti che hanno una forte valenza simbolica e che consentono 

ai membri della stessa di riscoprirsi provenienti da una sola radice. Potremmo dire che allo stesso modo per 

noi popolo in ascolto del progetto di Dio c’è un appuntamento che non deve sfuggirci: la Giornata mondiale 

di preghiera per le Vocazioni giunta alla sua 48
a
 edizione. Voluta da Papa Paolo VI essa ha come scopo 

quello di ricordare al popolo cristiano del mondo intero (la giornata è mondiale) la corresponsabilità ad una 

risposta vocazionale. Dio continua a chiamare ma occorre che cresca la sensibilità all’ascolto. La preghiera 

apre gli orizzonti della mente e del cuore, ed essendo respiro della vita cristiana, fa crescere l’intero corpo 

della Chiesa perché ripeta ancora e sempre “eccomi”. 

Anche quest’anno siamo perciò invitati a pregare per le vocazioni guidati dal nostro Arcivescovo 

Padre Bruno e lo faremo sabato 14 maggio alle ore 20:30 nella Chiesa di San Rocco in Torrevecchia 

Teatina. La veglia è per tutto il popolo cristiano perché tutti possiamo pregare e rinnovare il nostro “Sì” a 

Dio.  

L’altro appuntamento un po’ più specifico riguarda il Convegno Diocesano dei Ministranti che si 

terrà a Fossacesia domenica 15 maggio. L’arrivo di tutti i ministranti è previsto dalle ore 9:00 del mattino e 

durerà l’intera giornata che sarà scandita da preghiera, canti, giochi, catechesi, lavori di gruppo attraverso i 

quali i chierichetti saranno aiutati a riflettere sui doni che Dio fa loro in vista di una risposta da dare nella 

vita. I testimoni della giornata saranno Charles de Foucauld e petite soeur Magdeleine de Jésus. Anche in 

questa occasione l’Arcivescovo dialogherà con i ragazzi e concluderà il Convegno con la S. Messa delle ore 

16:30. Che dire? Si tratta di rispondere! Forse così riusciremo a vivere un po’ di più il tema del messaggio di 

Papa Benedetto XVI per la giornata vocazionale di quest’anno: “Proporre le vocazioni nella Chiesa locale”. 

  


