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Eminenze, Eccellenze, cari Sacerdoti e cari fratelli e sorelle, desidero esprimervi
la mia gratitudine, a nome della Congregazione per il Clero, per la vostra attiva e
gioiosa partecipazione con cui avete preso parte a questo Convegno Internazionale di
Pastorale Vocazionale, contribuendo ad arricchire, a vario titolo, i tre giorni di
riflessione e approfondimento sulla cura pastorale delle vocazioni.

La mia gratitudine va anzitutto al Santo Padre, che ha voluto riceverci e salutarci
uno per uno, dandoci così, innanzitutto un significativo esempio di prossimità e
rivolgendoci una parola di incoraggiamento, che certamente, una volta tornati nelle
nostre Chiese particolari, potrà rappresentare una bussola d’orientamento. La
Pastorale Vocazionale – ci ha ricordato stamattina Papa Francesco – non è uno dei
tanti settori organizzativi dell’azione ecclesiale, ma una via per riattualizzare lo stile
di Gesù, che usciva lungo le strade per incontrare il popolo, che sapeva fermarsi
senza fretta per scrutare i cuori con occhi di misericordia, che chiamava le persone a
iniziare un cammino nuovo, invitandole alla scoperta dell’amore di Dio.

Abbiamo ricevuto un vero tesoro in questi tre giorni e vorrei ringraziarne
soprattutto gli illustri Relatori, che ci hanno arricchiti di contenuti tematici relativi
alle loro specifiche competenze, mostrandone i risvolti pastorali, mediandoli con un
linguaggio fresco e accattivante, capace di interrogarci e provocarci.

Così, il tema della vocazione – tanto dal punto di vista sociologico e psicologico,
che da quello biblico-teologico – è stato connesso alle domande e alle speranze del
tempo presente che la Chiesa vive e alle attese degli operatori della Pastorale
Vocazionale. Questa mattina, il Santo Padre ci ha esortati a fare in modo “che non

finisca tutto con un bel Convegno!”; a tal fine, perciò, vorrei raccogliere alcune
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suggestioni emerse in questi giorni, perché possano accompagnarci nella riflessione e
nel lavoro, che porteremo avanti nelle nostre realtà locali.
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1. Anzitutto, ci è stato illustrato il profondo legame tra vocazione e misericordia: era
un po’ il nostro obiettivo, in questo Anno Santo della Misericordia, e per questo
motivo abbiamo voluto scegliere come titolo “Miserando atque eligendo”, il motto
episcopale del Santo Padre.

Abbiamo potuto riflettere su come ogni vocazione nasce dal cuore della
Trinità e si colloca – come ci testimoniano le storie dei chiamati narrate dalla
Scrittura – nell’orizzonte della misericordia divina, che comprende ogni uomo. Perciò,
essendo generati da Dio, tutti i cristiani sono destinatari di una personale chiamata e,
al contempo, sono custodi e responsabili della vocazione dei fratelli.

In quest’ottica, occorre promuovere una seria “cultura della vocazione”, che
pervada l’intera azione pastorale della Chiesa; dal lavoro dei gruppi di ieri sera, è
emersa l’espressione “vocazionalizzare” gli operatori della pastorale, a partire dai
Vescovi e dai Sacerdoti. Crescere in questa sensibilità e promuoverla nella vita
ecclesiale è il primo compito che ci attende nelle nostre diocesi!

2. Un secondo aspetto riguarda la relazione tra vocazione e annuncio. Perché le
persone, soprattutto i giovani, possano scoprire la volontà di Dio e percorrere la
strada che Egli traccia per loro, è necessario che essi siano messi a contatto con il
mistero di Dio, che venga loro annunciata la gioia del Vangelo: “come potranno

credere, senza averne sentito parlare? – afferma l’Apostolo Paolo – E come

potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi?” (Rm 10,14). In tal senso, ci ha
esortati questa mattina Papa Francesco: “Non abbiate paura di annunciare il Vangelo,

di incontrare, di orientare la vita dei giovani”.

Tale compito è diventato oggi tanto più difficile quanto più urgente; nel nostro
contesto culturale – non possiamo negarlo – a causa di molteplici cambiamenti e di
una crisi che investe molti ambiti della vita e della società, esiste una difficoltà nella
trasmissione della fede, dal momento che si è rotta la catena generazionale che la
propagava in modo naturale; infatti, in alcuni casi, i giovani non hanno una famiglia
alle spalle o provengono da famiglie ferite e, dunque, fanno fatica ad assumersi scelte
personali definitive.
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In questa prospettiva, dobbiamo recuperare la centralità del primo annuncio e
la coscienza che esso dipende da ciascun battezzato, chiamato a essere un discepolo
missionario nel contesto in cui si trova.

Potremmo dire che questa “prima evangelizzazione” rappresenta già una forma
di Pastorale Vocazionale, che poi dovrà diventare una proposta esplicita con
linguaggi e modalità adatti all’età e alla cultura dei destinatari.

3. Una terza suggestione riguarda il legame tra pastorale vocazionale e vita della
Chiesa. Certamente, la cura delle vocazioni non deve essere improvvisata, ma
pensata, pregata e programmata in modo specifico, pur senza cadere nello
schematismo e nella mera applicazione di modelli astratti. D’altra parte, però, essa
non può essere considerata un’isola, ma va posta in naturale connessione e sinergia
con gli altri ambiti della pastorale ecclesiale – la catechesi, la famiglia, i giovani, e
cosi via – in un complessivo progetto globale di evangelizzazione, audace e non
mediocre.

4. In tale contesto, un riferimento speciale va dedicato al tema
dell’accompagnamento e del discernimento. Si tratta di un compito di altissima
importanza sul quale, come sappiamo, la Chiesa intera sarà chiamata a riflettere nel
prossimo Sinodo dei Vescovi.

Il discernimento è una vera e propria sfida, che richiede tempo, vicinanza,
ponderazione, preghiera, purificazione, ma senza questa fatica, rischiamo di cadere
nella superficialità e nell’inettitudine; ciò vale soprattutto riguardo alle vocazioni
sacerdotali.

E’ un impegno per i Vescovi e i Sacerdoti, chiamati ad accompagnare i
giovani e i candidati al presbiterato. Si tratta, per riprendere ancora le parole
pronunciate stamattina da Papa Francesco, di uno sguardo “capace di suscitare

stupore per il Vangelo, di svegliare dal torpore in cui la cultura del consumismo e

della superficialità ci immerge e di suscitare domande autentiche di felicità,

soprattutto nei giovani. E’ uno sguardo di discernimento, che accompagna le persone,

senza né impossessarsi della loro coscienza, né pretendere di controllare la grazia di
Dio”.
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Tante volte, le esigenze del lavoro pastorale non lasciano il tempo necessario per
l’ascolto, la direzione spirituale e la cura personalizzata dei giovani; tuttavia, non
possiamo sottrarci a questa chiamata: “Molte volte è meglio rallentare il passo, -

leggiamo nell’Evangelii gaudium – mettere da parte l’ansietà per guardare negli

occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo

della strada” (EG, n. 46).
Il discernimento, però, è anche un impegno di tutte le comunità cristiane e di chi

lavora nella pastorale Vocazionale: le vocazioni nascono e fioriscono dove vi sono
comunità cristiane fervide e contagiose. Ci è stato ricordato, in questi giorni, che se la
qualità della vita spirituale delle nostre comunità è bassa, l’istituzione attirerà soltanto
i mediocri e, in questo modo, rischieremmo di avere preti che non ardono,
professionisti del sacro o burocrati dello spirito, ma non discepoli innamorati e
pastori zelanti. Prima dei programmi e dell’organizzazione di eventi, il fascino della
chiamata del Signore si trasmette quando i nostri giovani possono vedere la gioiosa
testimonianza di vita dei cristiani, dei Sacerdoti e dei consacrati!

A tal proposito, inoltre, non sottovalutiamo che la vita fraterna tra i Sacerdoti
costituisce un grande polo di attrattiva per la promozione delle vocazioni, così come,
in senso più ampio, una gioiosa testimonianza di vita cristiana rappresenta già
un’azione di pastorale vocazionale.

Il servizio di accompagnare e discernere chiama le comunità cristiane, le diocesi
e i Centri di Pastorale Vocazionale diocesani e nazionali, a curare la formazione e la
preparazione di laici, presbiteri e religiosi chiamati al compito di accompagnatori. Pur
nella scarsità numerica, non ci si può servire di chiunque per questa delicata missione:
gli animatori vocazionali devono essere ben selezionati e formati e ciò vale
principalmente per i formatori dei Seminari.

5. Vorrei condividere con voi un’ultima suggestione su vocazione e missione. Penso
al passaggio di Gesù lungo il lago di Tiberiade e alla chiamata dei primi discepoli: chi
si lascia toccare dal Suo sguardo di misericordia e decide di seguirlo, deve vincere
l’inerzia, la pigrizia e la sedentarietà per mettersi in cammino, iniziando l’avventura
di una sequela che richiede il coraggio di lasciare la sicurezza delle proprie reti per
abbracciare la Sua missione.
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È un’avventura capace di allargare gli orizzonti della nostra vita e di farcene
gustare la bellezza. Penso che la Pastorale Vocazionale debba proporre con questo
approccio positivo e ottimista la sequela del Signore ai giovani di oggi; essi, così
pieni di energia e di sogni, ma talvolta anche frammentati da tante sollecitazioni
superficiali, si appassionano facilmente quando intuiscono che dietro una proposta o
un progetto è in gioco qualcosa di decisivo per la loro esistenza.

A questo proposito, nell’ultima Giornata Mondiale della Gioventù, Papa
Francesco, usando un’immagine davvero efficace, ha affermato che uno dei mali
peggiori per i giovani è quella paralisi che ci fa “confondere la felicità con un divano”,
sul quale possiamo stare comodi e tranquilli, senza rischiare, senza crescere e senza
sognare.

E invece, ha affermato il Santo Padre: “Cari giovani, non siamo venuti al mondo
per “vegetare”, per passarcela comodamente, per fare della vita un divano che ci

addormenti; al contrario, siamo venuti per un’altra cosa, per lasciare

un’impronta-[…] Dio viene ad aprire tutto ciò che ti chiude. Ti sta invitando a

sognare, vuole farti vedere che il mondo con te può essere diverso” (PAPA

FRANCESCO, Veglia di Preghiera con i Giovani XXXI Giornata Mondiale della

Gioventù, 3 luglio 2016).

Questa è la buona notizia che la Pastorale Vocazionale deve annunciare: seguire
il Signore, collaborare alla Sua missione, anche lasciando tutto e abbracciando la via
del sacerdozio ordinato e della vita consacrata, è vincere la paralisi di una vita
mediocre e trascinata, è andare oltre, è sognare, è contribuire a cambiare il mondo!

Carissimi, desideriamo ritornare alle nostre occupazioni nelle nostre terre con
una rinnovata voglia di “prendere l’iniziativa”, “coinvolgerci” nella vita dei giovani
(Cfr. Evangelii gaudium, n. 24), aiutarli a scoprire la grandezza della misericordia di
Dio e la gioia che esplode quanto mettiamo la nostra vita al suo servizio.

E in questa affascinante missione, vorrei che consideraste la Congregazione per
il Clero come una casa dalle porte aperte, nella quale, con umiltà e dedizione,
cercheremo sempre di ascoltarvi, consigliarvi e accompagnarvi nel cammino.
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Infine, in questo saluto fraterno e affettuso che desidero rivolgere a questa

Comunità, soprattutto ai confratelli Vescovi, vorrei utilizzare il concetto evangelico

del pusillus grex, del piccolo gregge, che in queste brevi giornate, molto intense e

laboriose, con un'esperienza di vita spirituale fraterna, ha assorbito in profondità, alla

scuola di Gesù, le attese del Papa, le porta nel cuore e le porterà soprattutto alle

rispettive Comunità di appartenenza, in un rinnovato sforzo di Pastorale Vocazionale,

coinvolgendo altri sacerdoti e altri Vescovi. Un po' come il Vangelo ci assicura che

deve essere il lievito nella massa.

Confido veramente che lo Spirito Santo, per l'intercessione di Maria Santissima

opererà questo miracolo di Pentecoste per questo nostro Convegno sulla Pastorale

Vocazionale.


