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alla vocazione, soffermandoci sul mondo giovanile e 
ci siamo scambiati i progetti ed i propositi che ognuno 
di noi portava avanti nella comunità di appartenenza. 
Era proprio questo l’intento che mi aveva spinto a par-
teciparvi: confrontarmi con gli altri per ricevere nuovi 
impulsi che mi aiutassero a superare quelle difficoltà a 
volte incontrate quando con i giovani parliamo di una 
loro eventuale scelta vocazionale.

Con sorpresa, posso affermare che la partecipazione 
al convegno è stata, innanzitutto, di aiuto a me stesso 
perché ha fortificato la mia scelta vocazionale. Spesso, 
quando lasciamo la nostra famiglia di origine per segui-
re il mandato ricevuto da Cristo, siamo tristi perché la 
nostra scelta ci porta ad andare in paesi lontani: io, ad 
esempio, sono indiano ed ho lasciato nella mia terra  
genitori e fratelli per essere missionario del mondo. 
Ma questo non deve scoraggiarci perché così facendo 
seguiamo l’esempio di Gesù. La dott.ssa Rosanna Vir-

Convegno
Vocazionale Nazionale

Lo scorso mese di gennaio si è svolto a Roma presso 
la Domus Mariae il Convegno Vocazionale Nazionale 
dal tema “Quanti pani avete? Andate e vedete…”  
per sensibilizzare gli operatori cattolici alla vocazione 
sacerdotale. Questo sarà anche lo slogan della 48^ 
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni che 
sarà celebrata il prossimo 15 maggio.

Sono partito da Napoli con uno zaino colmo di emo-
zioni tra le quali predominava la curiosità per questa 
nuova esperienza che andavo a vivere. Era, infatti, la 
prima volta che partecipavo ad un convegno sulle voca-
zioni ed ero curioso di scoprire come l’argomento sareb-
be stato trattato nel corso della tre giorni romana. La 
prima mia grande sorpresa è stata quella di constatare 
la presenza di un folto numero di partecipanti: c’erano 
vescovi, sacerdoti, religiosi, diaconi, novizie, laici e se-
minaristi provenienti da diverse località del nord e sud 
d’Italia. Ci siamo confrontati sulle tematiche collegate 

“...e oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese” (2 Cor 11,28) 

Spaziogiovani
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gili, docente di Sacra Scrittura presso l’istituto teologico 
marchigiano, intervenuta martedì 4 gennaio, ha, infatti, 
sottolineato come per Gesù lasciare la propria famiglia 
di sangue sia stato un gesto di forte spessore perché tra i 
giudei era fortemente sentito il legame di consanguinei-
tà e la scelta di Gesù di andare a predicare tra le genti 
ci deve far riflettere sul nostro impegno di missionari. 

Quando noi sacerdoti la-
sciamo le nostre comunità 
di origine entriamo a far 
parte di tutta la comunità 
cristiana  e, sull’esempio 
del Vangelo, diventiamo 
fratelli di tutte le genti. 
La folla diventa la nostra 
nuova famiglia nella quale 
annunciare il Vangelo per 
essere in comunione con 
Gesù e far maturare in 
ognuno di noi il cammino 
di fede che può condurre 
alla chiamata in Cristo.

Questa riflessione mi 
ha incoraggiato ad andare 
avanti, a non sentirmi più 
lontano dagli affetti fami-
liari e mi ha dato nuovo 
slancio nel continuare 
l’attività di animazione 
missionaria che da un 

anno sto svolgendo con i giovani partenopei. Biso-
gna essere aperti al mondo giovanile per rispondere 
alle loro domande ed agli interrogativi che spesso ci 
pongono perché la Chiesa deve essere un punto di 
riferimento per loro. Noi giovani missionari dobbiamo 
condividere con gli adolescenti i problemi e le ansie che 
spesso li attanagliano parlando loro con semplicità e 
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con spirito di accoglienza. È fondamentale creare un 
rapporto di amicizia fraterna che porti il giovane ad 
aprirsi e dialogare senza esitazione perché così vedrà 
nel suo interlocutore non un sacerdote ma un fratello e 
si instaurerà quindi un rapporto di familiarità.  Ricor-
diamoci che anche un piccolo gesto come può esserlo 
un saluto o un sorriso possono costituire un segno di 
condivisione ed aprire il cuore al prossimo.

Un altro momento importante della tre giorni sulle 
vocazioni è stato il recital “Oltre i limiti” organizzato 
egregiamente dal Gruppo “Divertendoci Divertiamo”. 
Nel dibattito che ne è seguito, i componenti del gruppo 
hanno testimoniato la loro fede ed il perché del loro 
stare insieme.

Seguendo il famoso detto “l’unione fa la forza” 
questi giovani si sono riuniti per seguire un cammino di 
fede con l’aiuto di adulti che li sostengono nel percorso 
intrapreso. Spesso, infatti, si confrontano sui valori che 
li accomunano e marciano verso un unico ideale che 
li conduce nella retta via. Ma il messaggio più impor-
tante che questi adolescenti ci tenevano a divulgare era 
quello di non generalizzare nell’esprime un commento 
negativo sul mondo giovanile; non tutti i giovani sono 
cattivi esempi, come spesso si dice, perché in ogni 
comunità, anche la più piccola, c’è sempre l’eccezione 
che conferma la regola.

Molti sono i giovani che seguono un cammino di 
discernimento e che cercano di concretizzare gli inse-
gnamenti cristiani nella vita quotidiana. Certamente 
non è semplice perché esistono molti elementi che por-
tano ad allontanarsi da quella semplicità di cuore che 
il Signore ci ha insegnato, ma, anche se con difficoltà, 
sono molti i giovani che sentono forte il senso cristiano 
e che lo attuano incondizionatamente.

Ecco perché chi è impegnato nell’animazione mis-
sionaria deve stimolare i giovani a crescere sull’esempio 
di Cristo perché solo in un ambiente sano possono na-
scere nuove vocazioni. Occorre, in altre parole, come 
affermato nella preghiera introduttiva dei lavori da don 
Nico Dal Molin, direttore del Centro Nazionale Voca-
zioni, che si realizzi il miracolo della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci!

Barnabas Arockiasamy
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In occasIone della prossIma XXVI^ GIornata mondIale per la GIoVentù dal tema 
“radIcatI e fondatI In crIsto, saldI nella fede” che sI sVolGerà a madrId  dal 16 al 21 
aGosto prossImI, Il pIme ha orGanIzzato un pelleGrInaGGIo a pIedI da aVIla a madrId 
rIVolto a tuttI coloro che desIderano prepararsI In preGhIera al Grande eVento. È 
un’esperIenza da non perdere che cI permetterà dI VIVere In comunIone I GIornI che 
precedono l’Incontro con I GIoVanI proVenIentI da tutto Il mondo, tuttI InsIeme radunatI 
nella capItale spaGnola.


