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Vergine di Luján, Madre delle vocazioni dell’IVE 
 
Questo prossimo 8 maggio la Chiesa in tutto il mondo celebrerà la Giornata Mondiale di Preghiera 
per le Vocazioni, che coinciderà felicemente con la bella festa della nostra Madre Santissima, la 
Vergine di Luján e con il 5° anniversario della nostra offerta della Rosa d’Oro “in perpetua 
testimonianza del nostro amore e gratitudine per le vocazioni che Ella invia alla nostra Famiglia 
religiosa... e come voto di fiducia per le molte che per Sua intercessione speriamo di concepire”1. 
Quanto abbiamo da ringraziare la Vergine! 
 
Dall’ultimo Capitolo Generale (luglio 2016) al presente, il nostro piccolo Istituto ha dato alla 
Chiesa 103 sacerdoti! Per la maggior gloria di Dio. Questa è una grazia molto grande per l’Istituto. 
Solo per renderci conto della benedizione che ciò significa pensiamo che ci sono diocesi molto 
importanti che non hanno avuto, o hanno avuto un numero molto scarso di ordinazioni 
sacerdotali negli ultimi 10 o 20 anni, lo stesso accade purtroppo con congregazioni religiose di 
grande prestigio e tradizione. 
 
D’altra parte, al giorno d’oggi contiamo con 503 vocazioni in formazione2 delle quali solo il 16% 
sono vocazioni argentine e l’84% provengono da altri paesi3, cosa che parla della fecondità con 
la quale Dio si è compiaciuto di coronare gli sforzi di evangelizzazione dei nostri missionari sparsi 
per tutto il mondo affinché il messaggio di Cristo possa arrivare in modo più efficace al cuore di 
ognuna delle sue culture. 
 
Allo stesso modo consideriamo che non è un dettaglio minore il fatto che la Vergine di Luján 
abbia mandato all’Istituto vocazioni provenienti da una stessa famiglia. Dato che i legami 
famigliari doppi -per il sangue e per lo spirito- non solo contribuiscono all’unità e alla coesione 
dell’Istituto, ma sono anche un’importante testimonianza apostolica per le altre famiglie e, a dire 
il vero, per gli altri cristiani. 
 
Per questo, prossimi a celebrare il prossimo 8 maggio la Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni nell’ambito della Solennità della Purissima Concezione di Luján, vorremmo parlare in 
questo scritto dell’impegno prioritario di ciascun membro dell’Istituto di promuovere le 
vocazioni e di ognuno dei mezzi di promozione delle vocazioni, che è propriamente “la pastorale 
familiare che è di per sé vocazionale”4. 
 
 
1. Impegno prioritario 
 
“Perché Cristo è uno, vogliamo lavorare con tutte le nostre forze... affinché tutti gli uomini 
confessino l’adorabile Nome del Signore Gesù, compiendo il suo comandamento: Andate in tutto 
il mondo e predicate il Vangelo a tutte le creature5”6. 
 

 
1 P. GUSTAVO NIETO, IVE, Discorso al momento dell’offerta della rosa d’oro (08/05/2017). 
2 Tra cui Fratelli di voti temporali, diaconi, seminaristi maggiori, seminaristi minori, postulanti e novizi. 
3 45 paesi nei 5 continenti.  
4 Direttorio di Vocazioni, 84. 
5 Mc 16, 15. 
6 Cf. Direttorio di Spiritualità, 59.  
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Ora, senza sufficienti operai per la messe, non ci sarà possibile realizzare il mandato di Cristo - Andate 
in tutto il mondo e predicate il Vangelo a tutte le creature 7- che è la ragione stessa dell’esistenza e della 
missione dell’Istituto nella storia, nemmeno rinnovare ogni giorno il sacrificio eucaristico -Fate 
questo in memoria di me8- “senza sacerdote non vi può essere offerta eucaristica”9. 
 
Allo stesso tempo, lo sappiamo bene tutti, che ogni vocazione è un dono di Dio e, come tutti i 
doni che vengono da Dio, giunge attraverso molte mediazioni umane: i genitori, gli educatori, i 
parroci, qualche buon amico cattolico, ecc. Però certamente i primi che devono sentirsi implicati 
nella pastorale vocazionale sono gli stessi chiamati al sacerdozio ministeriale. E se questo è certo 
per tutti i sacerdoti, lo è doppiamente per i membri dell’Istituto poiché è un “elemento integrante 
della nostra spiritualità... [il] saper chiamare, insegnare, dirigere, accompagnare e selezionare le 
vocazioni: presbiterali, diaconali, religiose, missionarie e secolari”10, compito da cui nessuno dei 
membri dell’Istituto può fuggire. Anzi: “è intrinseca al fine dell’evangelizzazione della cultura e 
al carisma dell’Istituto la pastorale delle vocazioni, giacché i consigli evangelici sono parte integrante 
del messaggio della salvezza e, coloro che li seguono, manifestano in modo particolare l’‘indole 
escatologica della Chiesa’11, essendo l’adorno della Sposa di Cristo”12. 
 
Fin qui nulla di nuovo. Questo lo sappiamo. Tuttavia, è facile impigrirsi o dare priorità ad un altro 
tipo di pastorale -forse di frutti più immediati- piuttosto che alla pastorale vocazionale. 
 
E come si promuovono le vocazioni sacerdotali e religiose? Sappiamo molto bene che la base di 
tutta la pastorale vocazionale, come insegnò Nostro Signore Gesù Cristo, si trova nella preghiera 
autentica e perseverante chiedendo più operai per la messe13; nonostante ciò il diritto proprio ci 
indica esplicitamente un mezzo necessario e conseguente: “mediante la testimonianza fedele e 
gioiosa della vita consacrata”14. É quello che San Paolo esprime dicendo: Vi esorto a comportarvi in 
maniera degna della vocazione che avete ricevuto15. “Il comportamento che corrisponde alla vostra 
vocazione” dice San Giovanni Paolo II, “fa nascere nuove vocazioni”16. Per questo, prima delle 
centinaia di progetti che possiamo realizzare in vista alla pastorale vocazionale, il primo, insieme 
alla preghiera, è quello della testimonianza sacerdotale e religiosa. Non possiamo ignorare che la nostra 
vita è una presenza sempre significativa accanto ai giovani: incoraggia o scoraggia, suscita il 
desiderio di Dio o costituisce un ostacolo per seguirlo. Perciò la testimonianza coerente e gioiosa 
rappresenta la prima proposta vocazionale alla portata di mano di qualunque dei nostri membri. 
Se realmente diamo una testimonianza gioiosa di servire Cristo “realizzando con competenza e 
generosità gli apostolati propri”17, se siamo capaci di irradiare speranza a causa della fede che 
risiede nel nostro petto nonostante tutta la stanchezza della lotta, se davvero ci doniamo alle 
anime senza mancare alla preghiera, come si può dubitare che sorgeranno vocazioni intorno a 
noi? Le vocazioni che Dio ci ha inviato attraverso la Vergine di Luján provenienti da paesi di 
minoranza cristiana come Tagikistan, la Striscia di Gaza, Egitto; o da luoghi dove la presenza 
dell’Istituto è scarsa come in Papua Nuova Guinea, o nulla, come in Sri Lanka, India, Guatemala, 
Slovacchia, ecc., confermano che la preghiera unita alla testimonianza di vita coerente dà sempre 
frutto, dove Dio vuole e come Dio vuole. 

 
7 Mc 16, 15. 
8 1 Cor 11, 25. 
9 Costituzioni, 204; op. cit. Pastores Dabo Vobis, 48. 
10 Direttorio di Spiritualità, 118. 
11 Lumen Gentium, cap. VII. 
12 Direttorio di Vocazioni, 1. 
13 Cf. Mt 9, 37-28.  
14 Direttorio di Evangelizzazione della Cultura, 196. 
15 Ef 4, 1. 
16 Ai sacerdoti e consacrati a Beauraing, Belgio (18/05/1985). 
17 Direttorio di Evangelizzazione della Cultura, 196. 
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Ciononostante, nessuno di noi ignora, per quanto siano pochi i suoi anni di vita religiosa, che 
mancano missionari nelle periferie delle grandi città, nelle zone rurali, tra gli abitanti delle zone di 
alta montagna e nelle immensità della selva. Mancano sacerdoti che si dedichino ai giovani, alle 
famiglie, agli anziani, agli operai, agli intellettuali, ai professionisti e agli ignoranti, agli artisti, ai 
ricchi e ai poveri, a quelli della nostra patria e agli immigranti... É nostra esperienza che urge un 
maggior numero di sacerdoti e religiosi nelle parrocchie, nei gruppi parrocchiali, nelle scuole e 
università, nelle fabbriche, e in tanti altri campi...possiamo addirittura dire “che i confini della 
terra, ai quali deve arrivare il Vangelo, si allontanano sempre di più”18. 
 
Questa mancanza di operai per la messe costituiva già nei tempi evangelici una sfida per lo stesso 
Gesù. Il Suo esempio ci permette di comprendere che il numero troppo scarso di consacrati è 
una situazione inerente alla condizione della Chiesa e del mondo, e non solo un fatto accidentale 
dovuto alle circostanze attuali. Tuttavia il Verbo Incarnato, impietosito dalle moltitudini offriva 
loro il Suo insegnamento perché li vedeva che erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore19, ma 
voleva che anche i suoi discepoli partecipassero alla soluzione invitandoli prima di tutto a 
pregare20. Anche noi possiamo e dobbiamo influire con la preghiera nel numero di vocazioni. 
A volte quando diciamo che bisogna pregare per le vocazioni, spesso crediamo che si tratta di 
un’intenzione generale, tuttavia, riteniamo che sarebbe conveniente che non mancasse la 
preghiera frequente ed esplicita per le vocazioni specialmente per il nostro Istituto. Non è 
neanche meno importante invitare altri a pregare -come di fatto già si fa in vari luoghi attraverso 
il “Progetto delle 40 ore” o dei “Giovedì sacerdotali” o del “Rosario per le vocazioni”- perché si 
deve essere coscienti che le vocazioni, con le loro proprie forze, non potranno fare il passo, e per 
questo motivo, bisogna stimolarle con la preghiera, accompagnarle e sostenerle comprendendo 
che la vocazione è un vero dono che viene dal Cielo. Sottolineiamo qui il ruolo preponderante 
che hanno i contemplativi dell’Istituto, dato che dalla fedeltà generosa e gioiosa alla vita 
contemplativa dipende in un grado non minore l’abbondanza e la qualità delle vocazioni 
sacerdotali, contemplative, missionarie e alla vita consacrata per l’Istituto. Commuove pensare 
che Nostro Signore abbia voluto associare alle mani giunte di un monaco e alla sua immolazione 
silenziosa, il prezioso dono delle vocazioni per la Sua Chiesa. 
 
Insieme a questo è quasi evidente che la pastorale vocazionale richiede vicinanza con i giovani, 
senza la quale non si può dare testimonianza della vita consacrata. E molti di loro stanno cercando 
un senso della loro vita. Perciò bisogna essere generosi nell’invitarli a collaborare nelle nostre 
attività pastorali: a partecipare alle nostre Messe, alle feste dell’Istituto, ad aiutare nelle Case di 
Misericordia, a fare volontariati nelle varie missioni dell’istituto, a partecipare alle missioni 
popolari, ad aiutare nell’organizzazione degli Esercizi Spirituali, degli oratori o di qualsiasi altra 
attività apostolica, invitarli ad essere catechisti, a partecipare alle Voci del Verbo, a consacrarsi a 
Gesù attraverso Maria, a fare loro stessi gli Esercizi Spirituali, invitarli ai campeggi, ecc. Infine, il 
nostro Istituto, per grazia di Dio, ha innumerevoli opportunità e grande varietà di attività per 
coinvolgere altri nella causa di Cristo, e in gran parte dipende da noi quanto spazio diamo loro. 
 
É anche sempre stata, ed è, una particolarità del nostro Istituto l’invitare i giovani a condividere 
la nostra vita religiosa, con i dovuti provvedimenti che siano necessari in ogni caso. Forse non 
disse Cristo ad Andrea e a Giovanni: Venite e vedrete21? Si deve capire bene che la pastorale 
vocazionale non si può esaurire in iniziative occasionali e straordinarie -come sono i “venite e 
vedete” o gli “open house” che si organizzano nelle case di formazione- ma deve essere una delle 

 
18 Direttorio di Missioni Ad Gentes, 80.  
19 Cf. Mc 6, 34. 
20 SAN GIOVANNI PAOLO II, Catechesi sulla vita consacrata (19/10/1994). 
21 Gv 1, 39. 



 

pag. 4 

preoccupazioni costanti della pastorale di ognuno dei sacerdoti dell’Istituto. Sempre -a meno che 
il superiore disponga al contrario- si possono aprire le porte delle nostre case ai giovani, li si può 
invitare a mangiare la pizza i venerdì con gli altri membri della comunità, a fare un’uscita o un 
pellegrinaggio, infine, ci sono innumerevoli occasioni. 
 
Lontano da noi la tentazione di dire “io non servo più per queste cose”, “ci sono già quelli del 
Seminario che fanno apostolato con i giovani”, “non tocca a me perché io sto in una Casa di 
Misericordia”, “io sono contemplativo”, “i giovani di qui sono messi in altre cose”, “io sto solo 
nella mia parrocchia”, o qualche scusa del genere. A tutti quelli che pensano così rispondiamo 
con ciò che San Giovanni Paolo II diceva ad alcuni contemplativi, ma che pensiamo che si possa 
applicare anche agli attivi: “I giovani, oggi, sono animati da grandi ideali e se vedono uomini 
coerenti, testimoni del Vangelo, li seguono con entusiasmo. Proporre al mondo di oggi di 
praticare “vitam absconditam cum Christo”, significa ribadire il valore dell’umiltà, della povertà, 
della libertà interiore. Il mondo, che in fondo ha sete di queste virtù, vuole vedere degli uomini 
retti che le praticano con eroismo quotidiano, mossi dalla coscienza di amare e di servire con 
questa testimonianza i fratelli”22. E questo ci riguarda tutti. Inoltre, ognuno, in qualche momento, 
è messo in contatto da Dio con un giovane “di buona stoffa” al quale si può proporre 
esplicitamente di prendere in considerazione la vocazione sacerdotale. Quanti di noi siamo entrati 
all’Istituto perché un sacerdote ha avuto il coraggio e la perspicacia di proporci la vocazione con 
entusiasmo. Non dobbiamo essere pessimisti, rassegnati o timidi per parlare della vocazione. 
Questo non è stato l’esempio che abbiamo ricevuto. Senza dubbio il germe della vocazione si 
trova nel cuore di molti giovani e semplicemente è in attesa di un’occasione favorevole per 
germogliare. “Cercare le vocazioni è anche proporle: ‘con passione e discrezione’23”24, dice il 
diritto proprio. 
 
É da notare anche che il diritto proprio afferma che nella pastorale vocazionale “bisogna investire 
le migliori energie”25. E quando diciamo le migliori energie ci riferiamo alla qualità del tempo che 
dedichiamo alla pastorale vocazionale, è fondamentale essere disponibili con i giovani; alla 
generosità con cui impieghiamo tutti i mezzi -inclusi quelli economici- per cercare, sostenere, 
accompagnare le vocazioni; all’impegno nello studio e preparazione personale per poter offrire 
una buona formazione ai giovani, per sapere noi stessi discernere bene, ecc. Tutti, e in modo 
specialissimo i parroci, devono concepire la pastorale vocazionale come una dimensione 
obbligatoria del piano pastorale globale. “Nell’azione pastorale non bisogna mai dimenticare che 
educare alla fede significa anche sviluppare il dinamismo vocazionale proprio della vita cristiana. 
Essere cristiano è già di per sé una vocazione, una chiamata: la vocazione più alta, sorgente e base 
di tutta la sequela specifica all’interno della comunità ecclesiale”26. Per questo segnatamente il 
Direttorio di Parrocchie dice: “Si ricordi che le vocazioni saranno il segno di maturità di una 
parrocchia27, e che l’apostolato vocazionale deve diventare una priorità pastorale, sapendo 
fomentarle con generosità e distaccandosi da esse quando decidono di seguire Gesù Cristo più 
da vicino”28. 
 
In questo senso ci sembra necessario menzionare particolarmente la parrocchia, che per quanto 
riguarda le vocazioni sacerdotali e religiose ha sempre un ruolo determinante. É nella parrocchia 
dove di fatto i giovani vivono la loro esperienza cristiana, in essa ricevono il messaggio di Cristo 

 
22 Ai certosini a Serra San Bruno, Italia (05/10/1984). 
23 SAN GIOVANNI PAOLO II, Incontro settimanale con i pellegrini (16/03/1983); OR (27/03/1983), 2. 
24 Cf. Direttorio di Vocazioni, 83. 
25 Direttorio di Evangelizzazione della Cultura, 196. 
26 SAN GIOVANNI PAOLO II, Messaggio ai partecipanti al 1er Congresso Latinoamericano delle vocazioni (02/02/1994). 
27 Direttorio di Vocazioni, 85. 
28 Direttorio di Parrocchie, 104. 
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e si inseriscono nella vita di grazia, è nella parrocchia dove entrano anche in contatto con i nostri 
sacerdoti, fratelli, suore, seminaristi e occasionalmente anche con i nostri monaci. É evidente 
rispetto a ciò, l’importanza della testimonianza e del buon esempio di ognuno di essi, come 
strumento normale della chiamata di Dio ad un servizio più generoso. 
 
É urgente “riattivare una intensa azione pastorale che, partendo dalla vocazione cristiana in 
generale e da una pastorale giovanile entusiasta, dia alla Chiesa i servitori che ha bisogno”29. Oltre 
a tutti i mezzi già citati, nel nostro Istituto contiamo con il prezioso ricorso dell’Oratorio festivo, 
che non dovrebbe mancare in nessuna parrocchia dell’IVE. Dato che “l’Oratorio è una fonte 
incipiente di vocazioni”30 e molto probabilmente “l’unica forma di educazione cristiana completa 
accessibile a grandi masse di giovani”31. 
 
Un elemento di grande importanza al momento di suscitare vocazioni è anche la testimonianza 
comunitaria. L’esperienza ci ha dimostrato che spesso è l’esempio di un religioso, di un sacerdote, ciò 
che contribuisce in modo decisivo a concretizzare una vocazione sacerdotale o alla vita consacrata. 
Similmente, la testimonianza comunitaria di fedeltà e di gioia suscita un’enorme attrazione verso 
la vita religiosa ed è, definitivamente, una fonte di nuove vocazioni e un appoggio per la 
perseveranza32. Detto in altre parole, “le comunità religiose non possono attirare i giovani se non 
con una testimonianza collettiva di autentica consacrazione, vissuta nella gioia della personale 
donazione a Cristo ed ai fratelli”33. Quante volte si sono avvicinati a noi dei giovani 
semplicemente per questa testimonianza di gioia, perché ci hanno visti donarci generosamente 
all’opera apostolica nelle missioni ad gentes, o semplicemente perché ci hanno conosciuti in 
un’escursione in montagna o in qualche altra uscita comunitaria. Motivo per il quale continua ad 
essere molto importante coltivare la gioia nella comunità religiosa34. 
 
Infine, dobbiamo sottolineare l’importanza della pastorale familiare come uno dei mezzi per 
promuovere le vocazioni. Questo lo indica il diritto proprio in vari dei suoi documenti ed è ciò 
che tratteremo nel secondo punto. 
 
 
2. La pastorale familiare è di per sé vocazionale 
 
Il Direttorio di Terz’Ordine citando San Giovanni Paolo II dice: “La famiglia, Chiesa domestica, è il 
primo campo in cui Dio coltiva le vocazioni. Per questo motivo è necessario comprendere che 
una corretta e attenta pastorale familiare è, per se stessa, pastorale vocazionale”35. In effetti, “Dio 
ha voluto benedirci, già dagli inizi dei nostri Istituti, con famiglie numerose, di sana formazione 
umana e cristiana, dalle quali sono fiorite numerose vocazioni alla vita consacrata o al 
sacerdozio”36. E sebbene questo sia stato così fin dagli inizi, tutti l’abbiamo visto nelle recenti 
ordinazioni sacerdotali. Perciò il dedicarsi con impegno alla pastorale familiare, e al Terz’Ordine 
in particolare, assicura la vita della nostra Famiglia Religiosa, preparando il terreno e i cuori alla 
chiamata del Verbo Incarnato37. 

 
29 SAN GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla III Conferenza generale dell’Episcopato latinoamericano, IV, 1b (28/01/1979).  
30 Direttorio di Oratorio, 7. 
31 Ibidem, 6. 
32 Cf. Direttorio di Vita Fraterna, 41. 
33 SAN GIOVANNI PAOLO II, Catechesi sulla vita consacrata (19/10/1994). 
34 Cf. Direttorio di Vita Fraterna, 41. 
35 376; op. cit. Cf. Familiaris Consortio, 55. Cf. SAN GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la XXX Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

(26/12/1993). 
36 Direttorio di Terz’Ordine, 376. 
37 Ibidem. 
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La famiglia è uno dei punti di inflessione della cultura38 e, pertanto, la pastorale familiare ci 
riguarda tutti, non solo l’‘incaricato del Terz’Ordine, non solo chi è parroco, non solo chi è 
sacerdote, non solo gli specialisti39, ma tutti, perché tutti siamo membri di questo Istituto che ha 
per carisma, come primo campo di azione, il “prolungare Cristo nelle famiglie”40. 
 
Detto questo, parliamo ora della stretta relazione che esiste tra le famiglie e la vocazione 
sacerdotale e religiosa. 
 
Il Padre Spirituale della nostra Famiglia Religiosa, in un messaggio per la Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni, scrisse così: “La famiglia, nella misura in cui prende coscienza di 
questa sua singolare vocazione [vocazione apostolica per il sacramento del matrimonio] e vi 
corrisponde, diventa una comunità di santificazione nella quale s'impara a vivere la mitezza, la 
giustizia, la misericordia, la castità, la pace, la purezza del cuore; diventa, in altre parole, ciò che 
Giovanni Crisostomo chiama chiesa domestica, cioè luogo in cui Gesù Cristo vive ed opera per la 
salvezza degli uomini e per la crescita del Regno di Dio”41. 
 
Per contribuire a che questo accada, e perché veramente le famiglie siamo aiutate ed istruite nel 
compimento dei loro propri doveri e si fomenti la vita cristiana nel seno delle famiglie, è 
necessaria l’opera pastorale. Perciò tra i molto variati mezzi e opportunità che Dio ci offre per 
realizzare questo apostolato, il diritto proprio ci esorta a visitare le famiglie come occasione per 
partecipare alle preoccupazioni familiari, per spargere su di esse la sovrabbondanza di Cristo 
attraverso una parola opportuna e per correggerle paternamente se si allontanano dalla buona 
condotta42. Dobbiamo riconoscere che molte volte Dio si è servito di questo contatto da parte 
nostra con le famiglie per chiamare molte vocazioni sacerdotali e religiose. In effetti non sono 
pochi i membri stessi dell’Istituto che hanno pensato alla vocazione o che semplicemente si sono 
avvicinati alla Famiglia Religiosa per queste visite alle famiglie -famiglie della parrocchia, del 
Terz’Ordine, dei bambini di catechismo, degli alunni della scuola, dei benefattori, dei giovani 
dell’Oratorio, ecc.- Le visite alle famiglie continuano ad essere un apostolato sempre vigente nel 
nostro Istituto che non si dovrebbe tralasciare. 
 
“Il compito dei genitori cristiani” continua Giovanni Paolo II, “è quanto mai importante e 
delicato, perché essi sono chiamati a preparare, coltivare e difendere le vocazioni, che Dio suscita nella 
loro famiglia. Devono, quindi, arricchire se stessi e la loro famiglia di valori spirituali e morali”43. 
Però se non c’è chi li offre, chi li insegni o li ricordi, come non aspettarci che un domani non si 
soffochino le vocazioni che potrebbero sorgere in quella famiglia? E inoltre osiamo sorprenderci 
e anche lamentarci se le famiglie si lasciano trascinare dal consumismo, dall’edonismo, dal 
secolarismo, che turbano e impediscono la realizzazione del piano di Dio, se non li esortiamo noi 
al contrario? Se non formiamo i genitori alla generosità con Dio quando chiama qualcuno dei 
loro figli, e anche a chiedere per il bene della Chiesa per i loro figli l’inestimabile dono della 
vocazione, ci sorprendiamo che non nascano vocazioni nelle nostre parrocchie, nelle nostre 
missioni, nelle nostre giurisdizioni? Con grande dispiacere scriveva Giovanni Paolo Magno: 
“Come possono i figli, resi moralmente orfani, senza educatori e senza modelli, crescere nella 
stima dei valori umani e cristiani? Come possono svilupparsi in tale clima quei germi di vocazione 
che lo Spirito Santo continua a deporre nel cuore delle giovani generazioni?”44. Già lo diceva San 

 
38 Cf. Costituzioni, 29. 
39 Cf. Direttorio di Evangelizzazione della Cultura, 243. 
40 Costituzioni, 31. 
41 SAN GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la XXX Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni (24/04/1994). 
42 Cf. Direttorio di Parrocchie, 106. 
43 SAN GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la XXX Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni (24/04/1994). 
44 Ibidem. 
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Manuel González: “non è che mancano vocazioni, ma mancano famiglie cristiane che sono i 
forni che danno calore, ambiente e vita alle vocazioni che Dio dà”45. Si deve prendere coscienza 
che la famiglia è il luogo privilegiato per un’autentica crescita vocazionale. 
 
É per questo motivo che diciamo che “la pastorale vocazionale trova il suo ambito primo e naturale 
nella famiglia. I genitori, effettivamente, devono saper accogliere come una grazia il dono che 
Dio fa loro chiamando uno dei loro figli al sacerdozio o alla vita consacrata. Tale grazia si chiede 
nella preghiera, e si accoglie positivamente quando si educano i figli affinché comprendano tutta 
la ricchezza e la gioia di consacrarsi a Dio”46. 
 
Questo richiede di formare le famiglie nella conoscenza di questo importante aspetto della loro 
missione, cosa che rende necessaria una pastorale orientata a che i coniugi si sappiano cooperatori 
nella missione della Chiesa creando un clima familiare di fede, di carità e di preghiera che orienti 
i figli ad essere disponibili e ad accettare il piano di Dio sulla vita di ciascuno. In questo senso è 
importante che conosciamo le problematiche familiari per poter istruire mediante l’annuncio della 
Parola di Dio i coniugi nelle loro responsabilità specifiche, in modo che ben formati nella fede, 
sappiano accompagnare i loro figli, nel caso che siano chiamati, a donarsi a Dio senza riserve. Di 
fatto, è attraverso l’apostolato che facciamo con le famiglie che molti figli hanno trovato 
l’appoggio dei loro genitori per poter concretizzare la propria vocazione. 
 
“I genitori, che accolgono con senso di gratitudine e di letizia la chiamata di un loro figlio o di 
una loro figlia alla speciale consacrazione per il Regno dei cieli [...] scoprono con stupore che il 
dono del loro amore si è come moltiplicato, grazie alla vocazione sacra dei loro figli, al di là delle 
limitate dimensioni umane”47. Quante volte ci è successo che i genitori di altri religiosi o religiose 
ci ricevono come se fossimo i loro propri figli, quante volte essi stessi ci hanno detto che con 
l’ingresso del loro figlio al seminario o della loro figlia in convento gli si è “ingrandita la famiglia” 
...e che bello è che sia così. Da ciò deriva anche l’importante dovere della gratitudine e della carità 
squisita che dobbiamo non solo ai nostri genitori, ma anche ai genitori degli altri religiosi, 
specialmente a quelli che non vedono così spesso i loro figli, che sono più anziani, che stanno 
passando per varie difficoltà e che appartengono alle nostre parrocchie, giurisdizioni, ecc. 
 
 
3. Madre del Signore e nostra 
 
Un esempio che illustra un poco l’atteggiamento del sacerdote nella pastorale vocazionale ce lo 
dà San Luigi Orione. Egli stesso lo mette per iscritto in una lettera che scrive da Tortona ad una 
coppia di amici e benefattori suoi, la vigilia della festa liturgica dell’Assunzione del 1927. A 
proposito di questa festa mariana scrive con grande tenerezza e sottigliezza: 
 
“Solo pensando alla Vergine, alla dolcissima Madre di Dio e nostra, l’anima si tranquillizza, la 
mente si rasserena, parlando della Vergine si diffonde la gioia, è come un’onda di soavissima pace 
spirituale e all’invocarla si riprende coraggio e mi ridona la vita, la più alta vita!”48. Quindi aggiunge 
con grande perspicacia: “Felici i genitori che offrono i loro figli alle mani della Madre del Signore!”49. 
 

 
45 Opere complete, Lo que puede un cura hoy, [1833].  
46 Ibidem. 
47 SAN GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la XXX Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni (24/04/1994). 
48 SAN LUIGI ORIONE, Come vero amico – Lettere scritte in confidenza, p. 26. 
49 Ibidem. 
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Continua poi il Santo dando notizie riferenti a nuove vocazioni di suore e di futuri sacerdoti: 
“Domani mattina, alle 5:30, canterò la Santa Messa nell’umile casetta di San Bernardino e dopo 
darò l’abito di Adoratrici Perpetue di Gesù Sacramentato a quattro cieche che sono con noi già 
da anni. 
 
Poi parto per Villa Moffa vicino a Bra, per dare domani pomeriggio l’abito religioso ad alcuni 
giovani... 
 
Poi, tra pochi mesi, entrerà anche il Rag. Adriano Callegari. Da lui la mano del Signore trarrà una 
buona stoffa”50. 
 
Quindi, con tutta naturalezza e coraggio, presenta la domanda: “E lei, mi dà uno dei suoi figli? Io 
non lo tengo per me, lo dò subito alla Vergine, e sarà la consolazione, la gloria, la benedizione 
della sua famiglia”51. 
 
La devozione fiduciosa alla Vergine, la promozione delle vocazioni e il coraggio per proporle, 
cose delle quali ci dà esempio San Luigi Orione, dovrebbero essere i corollari del nostro ministero 
vocazionale. 
 
La devozione tenera e fiduciosa alla Santissima Vergine è realmente un baluardo e un incentivo 
nel nostro ministero sacerdotale specialmente al momento di suscitare vocazioni. E così è stato 
fin dall’inizio. Diceva il nostro Fondatore: “sono convinto e attribuisco all’intercessione della 
Vergine di Luján le vocazioni che Dio ci dona”. 
 
Rispetto al ruolo di Maria Santissima nel suscitare, accogliere, accompagnare e sostenere 
vocazioni di speciale consacrazione vorremmo segnalare alcuni elementi. 
 
Il nostro Istituto, essendo “essenzialmente missionario e mariano”52 e per il nostro modo 
particolare di vivere la nostra consacrazione a Cristo attraverso la consacrazione in schiavitù a 
Maria Santissima, ha nella devozione alla Vergine una qualità speciale che conquista molte anime. 
Così, molti dei nostri si sono interessati all’Istituto proprio per la nostra profonda devozione 
mariana, altri la Vergine li ha portati a noi in occasione di qualche festa mariana o nella visita a 
qualche santuario mariano, altri per la partecipazione ai gruppi di consacrazione alla Vergine, ecc. 
Con questo vogliamo dire che l’impronta mariana con la quale dobbiamo vivere e fare il nostro 
apostolato è -indubbiamente- qualcosa che non possiamo smettere di considerare nella pastorale 
vocazionale. La presenza materna di Maria deve trovarsi nel suscitare e guidare le vocazioni che 
Dio ha destinato per il nostro Istituto. 
 
Nell’Esortazione apostolica Vita Consecrata leggiamo: “Nella contemplazione di Cristo crocifisso 
trovano ispirazione tutte le vocazioni; da essa traggono origine”53. Ora, ai piedi della Croce sta la 
Madre. É lei che indica alle anime la via più corta e più facile per offrirsi a Cristo. Perciò nel 
nostro Istituto, ogni apostolato vocazionale è anche essenzialmente mariano. 
 
D’altra parte, il ricorrere fiduciosamente nella preghiera alla Madre di Dio, che non si riserva nulla 
per sé e si occupa instancabilmente di noi, provvederà sempre per le necessità della famiglia e 
manderà opportunamente abbondanti vocazioni al nostro Istituto, come effettivamente ha 

 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
52 Costituzioni, 31. 
53 Vita Consecrata, 23. 
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sempre fatto, se rimaniamo intimamente uniti a Lei. Più ancora, se nel nostro ministero 
sacerdotale, dopo aver condotto a Dio una vocazione, vogliamo che perseveri, Sant’Alfonso 
Maria de’ Liguori raccomanda: “si faccia assolutamente tutti i giorni la visita al Santissimo 
Sacramento e a Maria Santissima”54. 
 
Allo stesso tempo, se queste vocazioni sono fedelmente mariane, la Vergine farà di loro “grandi 
santi... perché soltanto questa Vergine singolare e miracolosa può produrre, insieme allo Spirito 
Santo, le cose singolari e straordinarie”55. 
 
Infine, se si promuove “con grinta” la devozione alla Vergine nelle famiglie cristiane, definite 
come un primo seminario e una riserva insostituibile di vocazioni,56 si favorirà tra i figli l’apertura 
alla chiamata del Signore, la loro risposta generosa e la loro perseveranza gioiosa e, per quanto 
riguarda i genitori, un’accettazione generosa della volontà di Dio. 
 
Siamo convinti che il numero sempre crescente di vocazioni che Dio si è compiaciuto di 
concederci in questi ultimi anni, è una prova speciale della presenza materna e sempre sollecita 
della Vergine di Luján nella storia dell’istituto. E a Lei dobbiamo afferrarci sempre. 
 
 

* * * * *  
 
Prima di concludere si rivolga una parola di sincera gratitudine a tutti i genitori -vivi e defunti- 
dei nostri religiosi per l’offerta generosa e la contribuzione ineguagliabile alla causa di Cristo. Già 
lo diceva San Giovanni Paolo II: “Coltivare la vocazione missionaria nei figli e nelle figlie 
costituisce per i genitori la migliore collaborazione alla chiamata divina”57. “Siate sempre 
santamente fieri che il Signore abbia chiamato qualcuno della vostra famiglia a seguirlo da vicino. 
Continuate però ogni giorno ad accompagnarli con la preghiera, affinché il loro impegno di 
consacrazione sia sempre perseverante e fervoroso”58. Sappiate che il vostro appoggio con la 
preghiera, la comprensione, l’aiuto e l’amore che ci date è di un valore incalcolabile per i nostri 
missionari. 
 
Ora sì, per concludere, vorremmo includere un estratto del libro Un sueño pastoral di San Manuel 
González a proposito del tema che abbiamo appena trattato. Dice il Santo: 
 
“Ordinariamente, quando si parla di questo punto [le vocazioni], tutti gli occhi si fissano sul 
parroco e ci si riferisce unicamente su quanto egli può fomentare le vocazioni con la sua 
costante sollecitudine e con il suo zelo nella selezione, educazione e perseveranza di coloro che 
possono essere o sono già seminaristi. 
 
Questo è senza dubbio certo. Però non lo è meno del fatto che il segreto dell’efficacia dell’azione 
del parroco, non deve essere un segreto esclusivamente suo, ma di tutti i sacerdoti. 
 
Osservate in generale le condizioni di questi parroci, abili cacciatori e fomentatori di vocazioni. 
Le potete riassumere tutte in questa: è un sacerdote con la coscienza della sua dignità. Un sacerdote degno. 
Lì sta il segreto. 

 
54 Direttorio di Vocazioni, 65. 
55 Cf. SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE MONTFORT, Trattato della vera devozione, [35]. 
56 Cf. Optatam Totius, 2. 
57 SAN GIOVANNI PAOLO II, Ai futuri missionari a Javier (06/11/1982). 
58 SAN GIOVANNI PAOLO II, Ai sacerdoti e consacrati a Prato, Italia (19/03/1986). 
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Potrà non essere un oratore eloquente, né uno scrittore brillante, né con un’intelligenza di 
prim’ordine, né un prodigio di cose straordinarie. Non importa. Gli basterà che viva e si presenti 
ai suoi fedeli come corrisponde a un sacerdote. Mite e affabile nell’atteggiamento. Rispettoso con 
i superiori senza viltà. Comprensivo con gli inferiori senza corruzione. Che lo si trovi sempre 
quando lo si cerca nella sua chiesa, al capezzale dei malati, nelle scuole dei bambini o a casa loro, 
e mai al casinò, né nelle taverne, né nei circoli dei potenti o dei disoccupati. Generoso senza 
sperperare. Studioso e amante dell’apprendere senza petulanza, così come disponibile ad 
insegnare senza nascondere invidie. Irremovibile come una roccia con i tiranni. Malleabile come 
la cera per colui che comanda in nome di Dio o gli chiede per carità. Bambino con i bambini. 
Malato con i malati. Debole con i deboli. Allegro con quelli che ridono e triste con quelli che 
piangono. E, infine, fatto tutto a tutti. Questo è il segreto, e se me lo lasciate dire, il grande segreto 
per attirare al sacerdozio. 
 
Mettete in qualsiasi posto un sacerdote, sia parroco o no, che si comporti con questa coscienza 
della sua dignità e io comprometto la mia parola e né Dio né la logica mi faranno sbagliare, che 
non passerà molto tempo prima che intorno a questo albero non siano nati germogli. 
 
Un clero degno è il migliore e il più efficace popolatore di un seminario. Un clero secolarizzato e che ha dimenticato 
la sua dignità, è condannato da Dio, dalla logica e dal senso morale alla più disonorante sterilità. Duro è il 
castigo, davvero, ma tanto inevitabile e giusto come duro”59. 
 
Alla Pura e Limpida Concezione di Luján la nostra più devota gratitudine per tutte ed ognuna 
delle vocazioni che si è compiaciuta di inviare all’Istituto. Che Lei, Vergine Madre del Verbo 
Incarnato, ci aiuti a “poter scoprire ed orientare molte vocazioni, da poter riempire tutti i buoni 
seminari e i noviziati del mondo intero”60; che i giovani che entrano in contatto con noi, attratti 
dalla bellezza e dolcezza di questa Madre Santissima, siano docili alla chiamata di Cristo; e che i 
genitori contemplando e imitando la preghiera assidua della Sacra Famiglia siano per i loro figli 
guide sicure verso i beni spirituali ed eterni. 
 
Concedici, Vergine Santa di Luján, Madre delle vocazioni61, di poter vedere anche ai nostri giorni 
le meraviglie della misteriosa azione dello Spirito Santo che chiama moltitudini di anime per 
costituirle testimoni delle beatitudini. 
 
Vergine di Luján, tu sei ora e sempre tutta la nostra speranza. 

 
59 Cf. SAN MANUEL GONZÁLEZ, Un sueño pastoral, [1971-1974]. 
60 Direttorio di Spiritualità, 290.  
61 SAN GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la XXX Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni (10/05/1992). 


