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Sapete che domenica 29 giugno celebrerò il 40° anniversario del
mio Sacerdozio. Non sto a dirvi tutti i programmi della settimana
perché li trovate sul Bollettino e anche all’interno di questo
giornalino, con alcune sottolineature particolari per voi ragazzi.
Mi sembra importante (importantissimo!), invece, dirvi tutta la mia
gioia per il dono meraviglioso che il Signore mi ha fatto,
chiamandomi ad essere sacerdote. Credeteci: è bello essere
prete.
E, dopo 40 anni, lo posso dire ancora più forte: è bellissimo essere
prete! Allora? Allora la cosa più consolante che mi potrebbe capitare,
da adesso in avanti, sarebbe quella di vedere qualche altro giovane
o ragazzo seguire questa strada, dopo di me. E se ci fosse anche
qualcuno tra voi? Perché no?
In ogni caso io vi lascio qui una preghiera scritta da Papa Giovanni
Paolo II per le vocazioni. Usatela per pregare, per riflettere e…
chissà… magari anche per decidere.
Grazie!
Don Enrico

O Gesù, buon pastore, suscita in tutte le comunità parrocchiali
sacerdoti e diaconi, religiosi e religiose, laici consacrati e missionari,
secondo le necessità del mondo intero, che tu ami e vuoi salvare.
Ti affidiamo in particolare la nostra comunità; crea in noi il clima
spirituale dei primi cristiani, perché possiamo essere un cenacolo di
preghiera in amorosa accoglienza dello Spirito Santo e dei suoi doni.
Assisti i nostri pastori e tutte le persone consacrate. Guida i passi di
coloro che hanno accolto generosamente la tua chiamata e si
preparano agli ordini sacri o alla professione dei consigli evangelici.
Volgi il tuo sguardo d'amore verso tanti giovani ben disposti e
chiamali alla tua sequela. Aiutali a comprendere che solo in te
possono realizzare pienamente se stessi.
Nell'affidare questi grandi interessi del tuo Cuore alla potente
intercessione di Maria, madre e modello di tutte le vocazioni, ti
supplichiamo di sostenere la nostra fede nella certezza che il Padre
esaudirà ciò che tu stesso hai comandato di chiedere. Amen.
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