Invochiamo Cristo, gioia di coloro che cercano di seguire Dio con
sincerità di cuore, e diciamo insieme:

Ascolta Padre la nostra supplica
Tu che hai inviato i tuoi discepoli a predicare il Vangelo,
− continua a chiamare uomini e donne per anunciare la tua Parala.
Signore Gesú Cristo, ascolta la nostra preghiera perché ci siano nuove
vocazioni,
− donaci perseveranza nella preghiera e benedizioni costanti.
Dona ai giovani un cuore aperto alle necesità degli uomini
− e fa che sappiano rispondere di cuore alla tua chiamata e sentano il
bisogno di annuciare il Vangelo dappertutto.
Ricordati anche di tutti gli oblati che spendono la loro vita al servizio
degli altri,
− perché non si lascino vincere dalla stanchezza e dallo
scoraggiamento nelle difficoltá, ma trovino in Te la loro forza.
Non ti dimenticare, Signore, delle famiglie,
− perché possano accogliere con gioia la possibile vocazione dei loro
figli.
Abbi cura, Signore, dei nostri formandi,
− perché il tempo della formazione sia occasione per identificarsi con
Cristo che si offre per la salvezza del mondo.
Accogli, Padre, con generosità la preghiera che con umiltà ti abbiamo
presentato e donaci nuovi missionari oblati secondo la tua volontà. Per
Cristo Nostro Signore.
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Nel mese di marzo la Chiesa celebra la solennitá di
San Giuseppe, sposo di Maria. La sua particolare
vocazione é di accogliere il sogno di Dio.

José Luís
Martín Descalzo

Il sacerdote e scrittore José Luis Martín Descalzo, ci
mette in guardia sul fatto di non confondere i sogni
dove Dio parla con la pigrizia di trascorrere la vita
dormendo.

É certo: la maggior parte degli umani crollano molto di piú sul versante
della volgaritá che del male. Molti iniziarono la loro gioventú piena di
sogni, progetti, piani, mete da conquistare. Peró presto arrivarono i
primi fallimenti o scoprirono che il versante della vita piena era ripida,
che la maggior parte rimaneva tranquilla nella propria mediocritá, e
decisero di vivere belando come pecore.
Di solito si dice: ho quaranta, cinquanta, sessanta anni. Ho vissuto
migliaia di giorni, milioni di ore. Ma se qualcuno le esaminasse una per
una, a quante si ridurrebbero? Forse ci sentiremmo felici se ne avessimo
vissuta una su ogni dieci. Il resto é sonno, siesta, ore perse nel vuoto.
“Ricorda l’anima addormentata…”, ci esortava il poeta, perché “la
morte arriva in silenzio”. Ma la cosa piú preocupante non é la morte ma
che la vita se ne va “in silenzio”. Cosí in silenzio, mentre noi dormiamo
sulla riva del miracolo.

Preghiera per le vocazioni oblate

Essi erano appena partiti, quando un angelo del
Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse:
«Alzati, prendi con te il bambino e sua madre,
fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò:
Erode infatti vuole cercare il bambino per
ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese il
bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove
rimase fino alla morte di Erode.
Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve
in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati,
prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella
terra d’Israele; sono morti infatti quelli che
cercavano di uccidere il bambino». Egli si alzò,
prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra
d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella
Giudea regnava Archelao al posto di suo padre
Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in
sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò
ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché
si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei
profeti: «Sarà chiamato Nazareno».

- Ho capito la mia vocazione: essere un uomo felice
pur nello sforzo di identificarmi col Cristo Crocifisso.
(17.11.56)
- Ogni ora é buona per decidersi a essere santi, ma
santi davvero, di quelli che amano e sono amati da
Dio. (01.01.58)
- Ogni istante é un passo verso la santitá o un passo
indietro. (05.01.58)
- Voglio vivere in Dio. Voglio ritornare a battere con
tutte le mie forze la via della santitá: il Laos non ha
bisogno che di questo. (20.03.58)
- Devo dire che non si é ancora spento il desiderio di
essere santo: dico desiderio e non piú. Gesú non si
stanca di farsi sentire in tutte le maniere. (17.04. 58)
- É la santitá che mi sta a cuore: il prete che non é
santo non é un prete; ormai questo me lo sono scritto
in tutte le maniere, in tutti i toni e i modi. (26.04.58)
- É passato il tempo felice della speranza di essere
santi: é venuto il tempo di esserlo. Cade la sera e, se
cadono le promesse, domani sará la notte anche se il
sole illuminerá la spiaggia del Mekong. (27.08.58)
- Quello che importa é che devo essere santo ad ogni
costo, anche se ho la stoffa fatta apposta per essere
tutto il contrario. (08.03.59)
- Che gioia essere santi, essere degli apostoli, essere
martiri a fuoco lento! (31.03.59)

