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Pregare per ottenere “i nuovi operai” da Dio
(Mt 9, 35–38)

Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro
sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia
e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano
stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai
suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai!
Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua
messe!».

Introduzione:
Davanti al fenomeno del diminuito numero di coloro che si consacrano
al sacerdozio e alla vita religiosa non possiamo restare passivi senza far
nulla di quanto è nelle nostre possibilità. Anzitutto possiamo fare molto
con la preghiera. Ogni soluzione al problema delle vocazioni che non
parta dalla preghiera sarebbe inutile audacia destinata al fallimento. È
Gesù stesso che ci indica il mezzo: Pregate il Padrone della messe
perché mandi operai nella sua messe.

1

… da Dio che a volte ci spiazza con le sue scelte
(1Tm 1, 12–16)

Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro,
perché mi ha giudicato degno di fiducia mettendo al suo servizio me,
che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi
è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla
fede, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla
fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e
di essere accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i
peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho
ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo,
dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a
quelli che avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna.
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“Tutto quello che chiederete con fede nella preghiera lo otterrete”.
Gesù ci insegna la maniera più semplice per pregare: pregare con
insistenza, sempre, senza stancarci e con la pazienza della fede. La
Parola di Gesù rivolta ad ognuno di noi questa sera è la stessa gridata
a Pietro e agli altri Apostoli quando vide le folle che accorrevano a Lui:
La messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dunque il padrone
della messe che mandi operai alla sua messe!
Chiediamo al Signore, l’aiuto del suo Spirito perché faccia fruttificare
nuove vocazioni ed anche la nostra personale vocazione, ricordando
che “la chiamata di Dio non è un’ingerenza nella nostra libertà ma
l’offerta di entrare in un progetto di vita, in una promessa di bene e
felicità”. (Papa Francesco, Messaggio per la 56esima Giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni.)

Così è piaciuto alla divina misericordia, che guarda le cose piccole in cielo
e in terra, di affidare a questa Pia opera di poverelli e di orfani, un così
grande tesoro, una così preziosa semenza, un granello forse di senape,
che domani, con la benedizione del Signore, potrebbe estendersi per tutta
la Chiesa. Così è piaciuto al Signore di aprire l’intelligenza di alquanti fanciulli e giovani, e orfani e poveri a comprendere l’importanza di questa
parola: Rogate ergo dominum messis, ut mittat operarios in messem
suam. Io considerai questo Pio Istituto, non tanto come una semplice piccola Opera di beneficenza, avente lo scopo di salvare un po’ di orfani e di
poveri, ma avente uno scopo ancora più grande ed esteso, più direttamente rivolto alla divina gloria e salute delle anime e a bene di tutta la
Chiesa. Lo scopo cioè di raccogliere dalla bocca santissima di Gesù Cristo il
mandato del suo divino Cuore espresso con quelle dolcissime parole: Rogate ergo dominum messis, ut mittat operarios in messem suam, e di zelarne l’adempimento nel miglior modo possibile. Questo spirito di preghiera per questo supremo interesse del Sacro Cuore di Gesù, cioè la grazia di avere buoni Operai per la santa Chiesa, mi sforzo di farlo divenire
spirito e vita di quest’Opera.
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Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato
di Maria, Madre della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le
preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in
riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, per
ottenere i buoni evangelici operai nella Chiesa e nel mondo, nella
grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre. Amen.
Per l’evangelizzazione:
Perché, mediante l’impegno dei propri membri, la Chiesa in Africa sia
fermento di unità fra popoli, segno di speranza per questo continente.

Rogazionista:
Perché il padrone della messe provveda alla sua Chiesa gli operai del
Vangelo, rinnovi il mondo con una nuova Pentecoste di vocazioni e
susciti nel suo popolo degni ministri dell’altare.
Mariana:
Perché Maria, regina dei cuori, accompagni con la sua tenerezza
materna lo sbocciare tra i giovani, di nuove vocazioni alla vita
consacrata in tutte le sue forme: contemplativa, attiva, missionaria e di
consacrazione nel mondo.
Manda, Signore, Apostoli Santi nella tua Chiesa!
Preghiera per le Vocazioni
O Cuore dolcissimo Gesù che in tutta la tua vita mortale, cercasti
incessantemente la gloria del Padre, deh Ti piaccia di mandare alla
santa Chiesa i buoni evangelici operai che con la santità della vita e con
le apostoliche fatiche glorifichino incessantemente il Padre tuo che è
nei cieli. Amen.

Preghiera per i Giovani:
Signore crocifisso Gesù, tu che hai realizzato il progetto del Padre
fino a pagarlo con il tuo sangue, attira verso di esso il cammino dei
nostri giovani. Dona loro occhi penetranti, capaci di leggere in profondità il mistero insondabile della volontà di Dio; guida la loro intelligenza verso la Parola di verità, per operare nella vita scelte
giuste e coraggiose. Apri il loro cuore a quell’amore generoso che
dilata i confini dello spazio e fa posto ad ogni persona che ti cerca.
Rendi operose le loro mani nella faticosa costruzione dell’oggi e
del futuro. Siano perseveranti nella prova, assidui nella carità, costanti nella speranza. Il tuo Sangue prezioso li sostenga nella fedeltà. Ora e sempre. Amen

Padre Nostro...
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