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OMELIA DELL’ARCIVESCOVO DI TORINO, MONS. CESARE NOSIGLIA, 

ALLA S. MESSA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA  

(Torino, Cattedrale, 2 febbraio 2016) 

 

 

 

Cari fratelli e sorelle, è con riconoscenza e gioia profonda al Signore che celebriamo questa 

Eucaristia nella Giornata della vita consacrata, offrendo a lui la nostra preghiera e la nostra vita co-

me ha fatto Cristo Signore, per fare sempre e solo la sua volontà. Desideriamo ringraziare partico-

larmente per l’anno trascorso in cui abbiamo pregato, riflettuto e testimoniato la bellezza e profon-

dità della vita consacrata in tutta la Chiesa. 

Abbiamo in particolare motivato e compreso sempre più a fondo, sia come singoli sia come 

comunità e Chiesa locale, che la speciale chiamata di tanti fratelli e sorelle consacrati rispecchia an-

zitutto l’amore preveniente di Dio e la scelta di Cristo, confermata dalla Chiesa, che ha aperto a tutti 

voi la via della santificazione personale e comunitaria e vi sostiene in ogni momento della loro esi-

stenza con la forza dello Spirito Santo. Siete stati conquistati da Cristo per appartenergli pienamente 

con tutti voi stessi: mente, anima, cuore e volontà. E questo esige che non cessi mai la passione a-

morosa che vi ha condotto a dire il vostro “sì” sponsale al Signore, lasciandovi coinvolgere in un 

rapporto di intimità profonda sul piano della grazia e dell’amore. Il “sì” al Signore e alla Chiesa, 

che rinnoveremo anche questa sera, è la meravigliosa e sempre sorprendente scoperta che avete tro-

vato il tesoro nascosto e la perla preziosa che cercavate e per acquistare i quali avete venduto tutto, 

una volta per sempre. Tale fede-amore per Cristo è la stessa esperienza e scelta di voi consacrati e  

comporta la rinuncia a tutte le sicurezze che sembrano beni assoluti per la vita, la felicità e il pro-

prio futuro. 

Quando leggiamo nel Vangelo le condizioni per diventare discepoli, a molti sembrano iperboli 

o comunque non possibili: «Chiunque non lascia padre, madre, figli e figlie, campi e beni terreni e 

persino la propria vita, non può essere mio discepolo – dice il Signore; ma aggiunge: «Se invece 

hai il coraggio di farlo, allora riceverai il centuplo su questa terra e la vita eterna nei cieli» (cfr. 

Mt 19,29). È come se Gesù dicesse: che cosa conto io per te? Cosa sei disponibile a mettere in se-

condo piano rispetto alla mia sequela? 

È una rinuncia che ha un fine preciso: l’amore a Cristo; è frutto di amore e dunque positiva per 

chi la compie. È una via che purifica il cuore e lo rende capace di un “di più” d’amore che si riversa 

poi sulle persone, sugli impegni terreni e non ci allontana da tutto quello che ci sta a cuore ogni 

giorno, ma dà un senso nuovo, un orientamento diverso all’intera esistenza e la apre a una più inten-

sa felicità a cui ogni persona anela dal profondo del cuore. 

 

Desidero ora richiamare alcuni impegni pastorali che dovrebbero essere perseguiti con maggio-

re cura in particolare in questo anno giubilare della misericordia, per sostenere e accompagnare la 

chiamata dei giovani alla vocazione alla vita consacrata. 

    

1. La preghiera per le vocazioni  

«Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2). Nelle 

nostre comunità cristiane e famiglie si prega poco e solo saltuariamente per le vocazioni. La pre-

ghiera è il primo dovere e la via più efficace per suscitare disponibilità, aprire i cuori all’ascolto del-

la chiamata, donare forza a chi è indeciso, rendere efficace ogni iniziativa di pastorale vocazionale. 

La preghiera è la condizione insostituibile per far rifiorire anche il deserto e fecondare il terreno più 

arido e refrattario. Ogni comunità cristiana deve essere impegnata a promuovere occasioni e mo-

menti di preghiera continuata e permanente per le vocazioni, a dare vita a specifici gruppi di pre-

ghiera vocazionale, in parrocchia, nelle comunità religiose e sacerdotali, nelle stesse famiglie. I ma-

lati e gli anziani, in particolare, siano invitati ad offrire le loro sofferenze e la loro preghiera per 

questa intenzione. 
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Momento fontale di grazia per tutti sono l’Eucaristia e la celebrazione del sacramento della Pe-

nitenza. Lo sono in particolare per i giovani e per i ragazzi. Occorre accompagnarli a vivere con 

gioia l’incontro con Cristo in questi sacramenti. L’Eucaristia domenicale, ma anche feriale se possi-

bile, promuove quella famigliarità con Cristo e la Chiesa, che apre l’animo ad accogliere una possi-

bile chiamata. Così pure l’esercizio della riconciliazione nel sacramento affina il desiderio di amore 

a Cristo e sostiene una vita di grazia ricca di carità. 

 

2. L’amore alla Chiesa  

«Amatevi come io vi ho amato» (cfr. Gv 13,34). La vocazione è legata al servizio nella Chiesa e 

per la Chiesa. Oggi molti ragazzi e giovani manifestano difficoltà nei riguardi della Chiesa e, fatto 

ancora più preoccupante, quanti non appartengono ad un gruppo ecclesiale si dichiarano anche 

semplicemente non appartenenti alla Chiesa. Questo dato interpella profondamente tutti: vescovo, 

sacerdoti, famiglie cristiane, intera comunità. Occorre aprire le parrocchie ed ogni realtà ecclesiale 

all’accoglienza dei giovani, dare spazio al loro protagonismo e far toccare con mano che la Chiesa 

non è estranea ai loro problemi e attese. Il volto della Chiesa e di ogni sacerdote ed educatore deve 

apparire trasparente al volto di Cristo e al suo profondo amore per i giovani. 

Ma è anche necessario che l’amore alla Chiesa e la positività di farne parte emerga con eviden-

za nella testimonianza dei sacerdoti, dei religiosi e religiose, degli educatori e degli adulti. Il princi-

pio: “Non si può avere Dio per padre, se non si ha la Chiesa per madre” va attuato con coerenza e 

fedeltà da parte di coloro che dalla Chiesa ricevono il mandato di essere pastori del popolo di Dio o 

catechisti e animatori dei ragazzi e giovani. Una critica erosiva verso la Chiesa, un prendere le di-

stanze dall’insegnamento del Magistero, in questo o quel campo della dottrina o della morale cri-

stiana, non può certo aiutare i giovani a maturare un amore alla Chiesa tale da accettare di servirla 

nel ministero sacerdotale o nella vita consacrata. È un’attenzione che ogni persona, che ha una re-

sponsabilità educativa nella Chiesa, deve avere sempre nella predicazione, nella catechesi, nella te-

stimonianza, vissute nella sincerità ed obbedienza a quanto la Chiesa indica come via di fedeltà a 

Cristo e al Vangelo, andando a volte anche controcorrente rispetto alla mentalità e alla cultura do-

minanti. 

 

3. La testimonianza di coloro che per vocazione possono dire: “Io ho incontrato il Signore”. 

È sempre stata questa una via privilegiata per suscitare nell’animo dei giovani la risposta alla 

chiamata. Perché l’esempio trascina più delle parole e dei consigli. Un sacerdote, una religiosa, una 

persona consacrata, un gruppo di amici che crescono nella fede: tanti sono i testimoni possibili. Non 

tanto e non solo nel fare e nel servire, ma nell’amare Dio. È questo primato dell’amore di Dio in 

Cristo che trascina sulla stessa strada e suscita coinvolgimento ed interesse. L’affanno dell’operare 

è anzi, a volte, una contro-testimonianza, perché può far apparire la vocazione solo una autorealiz-

zazione o un servizio agli altri, senza esprimere chiaramente i suoi fondamenti, che sono l’amore di 

Dio, l’amicizia con Cristo, il desiderio di stare con lui e di considerarlo il centro del proprio cuore, 

della propria vita. 

Il presbitero religioso, la religiosa e la persona consacrata non sono dei funzionari, dei leader, 

ma dei discepoli innamorati dell’unico Maestro e Signore per il quale hanno lasciato tutto e al quale 

donano tutti se stessi. Ad ognuno di loro dico: la riconoscenza per il dono ricevuto susciti nel vostro 

cuore l’impegno della restituzione a Dio e alla Chiesa di quanto vi è stato dato, favorendo, come 

ogni buon padre e madre, la nascita e la crescita di vocazioni alla vita consacrata. I ragazzi e i gio-

vani necessitano di figure significative di riferimento e ricercano il dialogo e l’incontro sia sotto 

forma di direzione spirituale, sia come accompagnamento amicale, attenzione e sollecitudine pro-

fonda, disponibilità all’ascolto. L’amicizia con un sacerdote, una suora, una persona consacrata ric-

chi di umanità, di pazienza e di gioia resta nel cuore dei ragazzi e ragazze come un fatto molto posi-

tivo che portano con sé, anche se a una certa età si allontanano dalla parrocchia e dal gruppo, e che 

può rifiorire poi in età successiva in modo sorprendente. 

Cari fratelli e sorelle, questo non è più il tempo delle lamentazioni, ma del coraggio e della in-
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traprendenza spirituale e pastorale, cogliendo nei segni dei tempi l’invito a promuovere tutti insieme 

come Chiesa quel cammino di ripresa di vita cristiana incentrata sulla fede in Cristo risorto, speran-

za del mondo, testimoniato a tutti con la gioia di chi sa di portare un “Vangelo” atteso dal cuore di 

ogni uomo, di ogni giovane. Se la temperatura cristiana e spirituale della nostra Chiesa crescerà in 

santità, comunione e missione, allora prepareremo un terreno propizio per accogliere la chiamata 

del Signore, che risuona anche oggi forte e non cessa di inquietare il cuore di tanti giovani. 


