
MESSAGGIO PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO
- Domenica 10 Dicembre 2006 -



Carissimi,
la Giornata del Seminario ci offre ancora una volta l’occasione di ringraziare il “Padrone della messe” per il dono delle vocazioni, ci ricorda che abbiamo il dovere di accompagnare con la preghiera i nostri seminaristi e i responsabili della loro formazione e ci invita a sostenere i Seminari anche con un contributo finanziario.
Vorrei che questo dovere, generalmente sentito, fosse maggiormente avvertito e vissuto “lavorando insieme” – come veniva proposto nella Due giorni del Clero dello scorso Settembre – per la formazione dei giovani e dei ragazzi della Diocesi, perché far conoscere il Signore e aiutare a decidersi per Lui è la fonte di ogni vocazione.
In quest’ottica di convergenze per una pastorale giovanile e vocazionale unitaria si inserisce bene il tema  proposto per la Giornata: “Testimoni di Gesù Risorto speranza del mondo”, che ricalca quello del Convegno ecclesiale nazionale di Verona, da poco concluso, e presenta il prete – e chi si prepara a diventarlo – come seminatore di speranza.
Voglio allora manifestarvi le speranze che il vostro Arcivescovo porta nel cuore a questo riguardo e che diventano preghiera elevata a Dio, perché possa donarci ciò di cui abbiamo realmente bisogno.
Spero che l’appello che ho fatto alla Due giorni del Clero: “Non abbiamo più vino” susciti un sussulto nella nostra pastorale ordinaria, perché ciascuno, nel proprio stato di vita, diventi animatore vocazionale e sappia proporre con forza e con fiducia in Dio a qualche giovane di pensare la sua vita come risposta ad un Maestro che chiama a seguirlo.
Spero che in tutte le Parrocchie, le Unità Pastorali, i Santuari, i Conventi e i Monasteri di clausura ci sia l’Adorazione eucaristica settimanale con la preghiera specifica per le vocazioni, perché “Se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori” (Sal 127,1).
Spero che prima di tutto le famiglie e poi le comunità cristiane, con i loro sacerdoti, diventino sempre più luoghi in cui si possa fare l’esperienza affascinante del Cristo morto e risorto e in cui si impari la libertà dei figli che decidono di  rispondere: “Eccomi!”.
Spero che i sacerdoti, per primi, si sentano impegnati per la continuità del ministero nella propria Chiesa diocesana, ricordando che «un’esigenza insopprimibile della carità pastorale verso la propria Chiesa particolare e il suo domani ministeriale è la sollecitudine che il sacerdote deve avere di trovare, per così dire, qualcuno che lo sostituisca nel sacerdozio» (Pastores dabo vobis, n. 74). Grazie a Dio, nella nostra Diocesi ci sono sacerdoti che vivono fattivamente l’ansia di assicurare tale continuità. Colgo volentieri l’occasione di questo messaggio per ringraziarli e incoraggiarli pubblicamente.
Spero che i seminaristi vivano il Seminario, accompagnati dai loro formatori, come un tempo significativo per fare l’esperienza del discepolato e diventino missionari di questa chiamata-dono che hanno ricevuto, attuando quanto diceva loro il Santo Padre Benedetto XVI alla GMG di Colonia: “A Lui, soprattutto voi, cari seminaristi, offrite ciò che avete di più prezioso: l’oro della vostra libertà, l’incenso della vostra preghiera, la mirra del vostro affetto più profondo”.
Spero che le Associazioni, i Movimenti ed ogni forma di aggregazione laicale, che molte volte desiderano un sacerdote che li segua, sentano in modo particolare rivolto anche a loro l’appello a porre la formazione cristiana come priorità assoluta e ad essere luoghi vivi di discernimento vocazionale.
Spero infine che i giovani accolgano nel loro cuore la chiamata che il Signore rivolge loro e abbiano il coraggio di rispondere positivamente, certi della Parola che dice: “Vieni e seguimi”.
A Maria Santissima presento queste speranze, perché interceda presso Colui che è la Speranza del mondo e perché ci aiuti a “fare ciò che Egli ci dirà”.


Torino, 10 Dicembre 2006
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