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Le Comunità parrocchiali della Zona Pastorale Bagnara-Scilla accolgono oggi, tra la 49
Giornata mondiale di Preghiera per le vocazioni e il VII Incontro mondiale delle Famiglie, l’icona
della Madre del Fiat che si fa pellegrina tra le Comunità della nostra Diocesi in questo anno
giubilare indetto dal nostro amato Arcivescovo in occasione del XX Anniversario della riapertura
del Seminario Maggiore “Pio XI”.

A nome dei parroci della zona sento di esprimere un vivo ringraziamento al Signore che ci
offre ancora una volta di implorare la materna intercessione della Beata Vergine Maria per le
nostre famiglie, i bambini e gli anziani, gli ammalati e soprattutto i nostri giovani; e di
condividere l’esperienza del Seminario, cuore pulsante della Diocesi, con la vita delle nostre
comunità, l’esperienza di coloro che hanno ricevuto la vocazione al sacerdozio, e si stanno
formando sotto il suo tenero sguardo, con l’esperienza di coloro che stanno già vivendo la loro
vocazione di sacerdoti, religiosi, sposi cristiani e laici in genere, o che ancora sono in ricerca del
progetto di Dio per loro, del senso da dare alla loro vita, o del coraggio di dire il loro “Eccomi,
avvenga di me secondo la tua parola” (Lc 1,38)
.

La nostra gratitudine si rivolge in particolare al Rettore del Seminario e ai confratelli presbiteri
che condividono con lui il delicato compito educativo nella formazione dei seminaristi e nel
discernimento della loro vocazione. Quando la nostra gente semplice prega che il Signore “don
i santi sacerdoti e ferventi religiosi alla sua Chiesa”
, realmente si affida alla vostra docilità allo Spirito nell’essere strumenti della Sua azione
affinchè possa realizzarsi questo miracolo. E siamo consapevoli che di miracolo si tratta! Tale e
tanta è la stima che riserviamo alla vostra preziosa opera educativa ma anche tanta
trepidazione proviamo verso coloro che sono chiamati ad uniformarsi al Cristo Buon Pastore nel
prendersi cura del Suo gregge.
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Affidiamo dunque alla tenerezza della Vergine Maria e alla dedizione del Suo amato Sposo il
nostro Seminario e le nostre Comunità, perché la Comunione tra i loro SI possa generare anche
tra noi, nella fecondità dello Spirito, una rinnovata esperienza di condivisione e di reciproca
donazione.

Scilla, 04 maggio 2012
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