
Il Seminario suscita fiducia

Carissimi,
la Giornata che la diocesi dedica alle comunità di formazione dei nostri futuri sacerdoti mi permette di parlarvi di una cosa che non può non starci a cuore e sulla quale voglio riflettere con piacere insieme a voi.
La realtà del Seminario suscita in me un sentimento di fiducia nei confronti del Signore che sceglie di servirsi dei suoi figli per comunicare la potenza del Vangelo agli uomini del nostro tempo. Si tende oggi a riflettere sulle strategie che la Chiesa può mettere in campo per favorire nei giovani una risposta matura alla chiamata del Signore e a giustificare i minori ingressi in Seminario enfatizzando la complessità del tempo in cui viviamo, ma si evidenzia troppo poco la fedeltà di Dio alle sue promesse. Non voglio sottovalutare gli elementi di contraddizione e di stanchezza della nostra società, ma neppure legare l’efficacia del Vangelo alle mode e ai processi storici. Per questo è ragionevole pensare che il Signore continui a chiamare operai per la sua vigna e ci sono ottime ragioni perché i giovani gli diano credito accettandone l’invito. Solo su questo elemento di fiducia e sul richiamo alla sensatezza dei progetti di Dio si possono articolare gli sforzi della nostra Chiesa in una pastorale vocazionale che riconosca nella risposta al Signore il vero senso per la vita di molti giovani.
Sì, molti giovani! Non pochi! Perché pensare che essere preti oggi debba riguardare dei piccoli numeri o delle piccole élites? Nella varietà delle vocazioni che costituiscono la ricchezza della Chiesa e che assicurano la possibilità di vivere fedelmente e creativamente la Parola è lecito pensare che i preti non rappresentino uno sparuto gruppo, ma, in numero qualitativamente e quantitativamente adeguato, possano esercitare la loro paternità pastorale, assolutamente necessaria per i credenti (e i lontani!) inseriti nelle nostre comunità parrocchiali e negli ambienti di vita dove operano.
Se dunque una specifica pastorale vocazionale è affidata in primo luogo al Vescovo e ai nostri Seminari diocesani, tutte le parrocchie, le famiglie cristiane e i singoli credenti sono naturalmente mobilitati a fare strada alla voce del Signore Gesù che attraverso le povertà e gli entusiasmi dei Dodici ha fatto conoscere agli uomini le profondità del cuore di Dio. Ancora oggi, attraverso il ministero del prete, Dio stesso si prende cura del suo popolo, perché nella vita sacramentale e nello slancio della carità cresca il numero dei discepoli, si possa accogliere la salvezza e si offrano risposte alle inquietudini e alle speranze degli uomini.
Per rendere più vivo questo impegno comune consiglio, in modo particolare alle comunità parrocchiali e ai loro pastori, oltre all'impegno costante della preghiera e dell'aiuto materiale, quello di prevedere una visita presso i nostri Seminari, per incontrare due case abitate da giovani che tentano, con l'aiuto dei loro educatori,  la loro quotidiana risposta a Dio, in uno stile di vita evangelico, familiare e accogliente. Nella casa che è la nostra Chiesa, infatti, le case dei due Seminari aiutano alcuni ragazzi delle nostre parrocchie a far sì che gli uomini possano continuamente scoprire la gioia di essere familiari di Dio.
Ci accompagnino, in questo cammino di speranza, la benedizione del Signore che viene e l'intercessione della Vergine Madre Immacolata.
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