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Carissimi iscritti all’Unione di Preghiera per le vocazioni,  

domenica celebriamo la 51a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. La 
Chiesa italiana con lo slogan “Apriti alla Verità porterai la Vita” ci invita a fare spazio nel 
nostro cuore alla “Verità dell’Amore” con cui Cristo dona la possibilità ad ogni uomo di 
conoscere e realizzare se stesso nella giustizia e santità. Questa giustizia e santità lo 
impegnerà a diventare nella Chiesa quel “buon operaio” che il mondo attende e portare 
così a compimento il sogno d’amore che il Padre celeste ha fatto su di lui. 

Il prossimo 1° giugno celebreremo la festa di Sant’Annibale M. Di Francia, fondatore 
della nostra “Unione di preghiera per le Vocazioni”.  

Egli ha fatto dell’obbedienza alle parole di Gesù: “La messe è abbondante, ma gli 
operai sono pochi. Pregate il Signore della messe perché mandi operai nel suo campo” la 
ragione della sua vita. Il «Rogate» è stato la stella polare che continuamente gli fa fatto 
ricucire il tessuto lacerato della sua anima, del suo lavoro, della sua preghiera, dei suoi 
sogni. Egli pregustata nella fede e nel vissuto eucaristico e sperimenta nel servizio della 
carità tra i poveri la straordinaria forza della preghiera per ottenere i buoni operai alla santa 
Chiesa.  

Il suo zelo per questo comando del Signore lo ha spinto a fondare l’8 dicembre del 
1900 la nostra Associazione. In una lettera al card. Michelangelo Celesia, arcivescovo di 
Palermo scrive: 

“Io dunque, in nome di tutta questa Pia Opera, in nome di tanti popoli ancor giacenti 
nelle ombre di morte [cfr. Lc 1, 79], in nome di tante anime che aspettano vita e salvezza, 
in nome di quelle divine parole pronunziate dal Signor Nostro Gesù Cristo: Rogate ergo 
Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam [Mt 9, 38; Lc 10, 2], vengo a pregare 
la carità della Eminenza Vostra affinché giornalmente, nella celebrazione della santa 
Messa, nella recita del divino Ufficio, e nelle altre sue sante preci giornaliere, voglia inten-
zionalmente a noi unirsi (se non con intenzione attuale, almeno virtuale), in tutte le 
preghiere che quotidianamente in questa Pia Opera s’innalzano per ottenere i buoni e santi 
operai a tutta la Chiesa... Si è perciò che io umilmente prego la Eminenza Vostra perché 
voglia accordarci questa spirituale unione in questa apostolica preghiera”. 
             

Gli schemi di adorazione che ho preparato per i giovedì delle prossime quattro 
settimane possono essere fatti sia comunitariamente (in gruppo o in Parrocchia), che 
personalmente. Hanno come centro ispiratore il testo del Vangelo della liturgia del giorno e 
attorno ad esso cerco di far emergere quanto può aiutarci a pregare per le Vocazioni.  

Un fraterno abbraccio a tutti voi in Cristo Gesù. 
          P. Silvano Pinato, RCI   

  

NB. Per aggiornare e ampliare la nostra Unione di Preghiera per le Vocazioni, vi sarò 
grato se vorrete farla conoscere anche ad altri che desiderano associarsi a questo “grido 
di preghiera” perché il Signore della messe mandi santi “operai” nel suo campo che è il 
mondo, che è la Chiesa. 

La nostra e-mail è unionepreghieravocazioni@gmail.com . 
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