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“Ho poche ambizioni, ma questa l'ho:
voglio essere chiamato il Prete delle Vocazioni”

(D. Orione)
Roma, 3 Marzo 2016

Carissimi Confratelli, Consorelle, Laici e Amici della Famiglia di don Orione,
Nella riunione dei Direttori della Provincia “Madre della Divina Provvidenza” svoltasi nel
settembre scorso, il Provinciale don Aurelio, nel presentare le priorità della Provincia, ha sottolineato
l’Aspetto Vocazionale.
Anche il Capitolo provinciale, ha ribadito l’urgenza di questa priorità tra i Temi della Provincia!
Ecco un’espressione di Don Orione riguardo alle vocazioni:
“Una grande parte della nostra carità esercitiamola nel coltivare le vocazioni. Preghiamo Dio che
ci mandi delle buone vocazioni e che susciti dei Samueli pel santuario. Con la pietà si curano le
vocazioni, con la preghiera, col buon esempio, con i santi sacramenti, con la illibatezza della vita,
con l'istituzione di pie congregazioni, con la devozione alla Madonna santissima”.
Si è ricostituito il Centro Provinciale Vocazioni, come chiesto dal Capitolo Generale precedente, e
in tal senso ha cominciato a lavorare.
Con la presente, vogliamo rendervi participi di alcune iniziative nell’ambito dell’Animazione
Vocazionale e nello stesso tempo siamo a chiedervi di accompagnare e a sostenerci con la vostra Preghiera,
principale mezzo vocazionale: “Pregate il padrone della messe, perché mandi operai nella sua

messe!”.
Don Giovanni Carollo così scrive:
“Sono iniziate le settimane di Animazione Vocazionale che vede coinvolti confratelli e
consorelle insieme ai chierici e ai seminaristi di Velletri.
Le tappe sono: dal 26 al 29 febbraio a Reggio Calabria. Dal 1 al 6 marzo a Palermo.
Seguirà un'impegnativa missione cittadina ad Ascoli Satriano (FG) dal 12 al 19 marzo”.
In occasione della prossima Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni, (Domenica 17 Aprile 2016),
l'Ufficio Nazionale per la pastorale delle Vocazioni, ha preparato e pubblicato alcuni sussidi già disponibili:
(Percorsi di stupore e gratitudine per adolescenti e giovani, Quaderno di approfondimento pastorale,
Scheda di riflessione tematica).

Il tema che accompagna l'anno pastorale del Centro Nazionale Vocazioni è:

Vocazioni e santità: grati perché amati.
Lo slogan che veicola tale tema è: Ricco di misericordia... ricchi di Grazie.
Vi chiediamo la carità di Pregare e far Pregare per le Vocazioni!
Un caro saluto a tutti voi, unito all’Augurio di Buon Anno giubilare!
e Buon cammino di preparazione alla Santa Pasqua!
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