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Il Messaggio del Santo Padre
La Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, indetta per il 15 Maggio 2011,
IV Domenica di Pasqua, è stata annunciata alla Chiesa con la diffusione del Messaggio del
Santo Padre, Benedetto XVI, sul tema: «Proporre le vocazioni nella Chiesa locale».
In questa Domenica, rivolgendosi a centinaia di fedeli che si sono radunati per
partecipare alla preghiera del Regina Cæli, il Santo Padre si è riferito al tema del
Messaggio per la Giornata Mondiale, esortando prima di tutto a pregare «per le
vocazioni al sacerdozio […] affinché non manchino mai validi operai nella messe del
Signore». Inoltre, il Santo Padre ha voluto ricordare che «settant’anni or sono, il
Venerabile Pio XII istituì la Pontificia Opera per le vocazioni sacerdotali» e ha detto:
«La felice intuizione del mio Predecessore si fondava sulla convinzione che le vocazioni
crescono e maturano nelle Chiese particolari, facilitate da contesti familiari sani e
irrobustiti, da spirito di fede, di carità e di pietà. Nel messaggio inviato per questa
Giornata Mondiale ho sottolineato che una vocazione si compie quando si esce “dalla
propria volontà chiusa e dalla propria idea di autorealizzazione, per immergersi in
un’altra volontà, quella di Dio, lasciandosi guidare da essa” … ».
Il Messaggio è stato tradotto nelle lingue ufficiali: inglese, francese, portoghese,
spagnolo, tedesco ed inviato a tutte le Rappresentanze Pontificie perché lo trasmettessero
ai Presidenti delle Conferenze Episcopali e ai Direttori dei Centri Nazionali Vocazioni,
nonché ai Presidenti delle Conferenze dei Superiori e delle Superiore Maggiori. Il tema
contenuto nel Messaggio del Santo Padre per questa ricorrenza non solo è accolto e messo
a disposizione delle comunità cristiane, ma diventa sempre più un progetto di pastorale
vocazionale che riesce a suscitare nelle diocesi e nelle parrocchie un nuovo impulso per la
preghiera insistente al Padrone della messe e per una catechesi rinnovata che ravvivi la
fede cristiana nei ragazzi, nei giovani e negli adulti e li aiuti a rispondere positivamente ad
una eventuale chiamata di Dio.

Attività della P.O.V.S.
Durante l’anno, la P.O.V.S. ha informato periodicamente tutti i Direttori dei
Centri Nazionali attraverso una lettera circolare che riassumeva di volta in volta i
diversi Messaggi e i pronunciamenti del Santo Padre sulla vocazione sacerdotale; inoltre
ha comunicato i dati statistici riguardo alla situazione attuale delle vocazioni sacerdotali
nella Chiesa, già pubblicati nell’Annuarium Statisticum Ecclesiae (2009).
La P.O.V.S. ha studiato la documentazione relativa alla pastorale vocazionale,
inviata dalla Segreteria di Stato alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, in
preparazione alle visite “ad limina Apostolorum” delle Conferenze Episcopali dei
seguenti Paesi: Filippine (2 gruppi), India (6 gruppi), Australia, Angola, USA (3 gruppi)
e Nuova Zelandia. Inoltre, la P.O.V.S. ha preparato le Istruzioni ai nuovi Nunzi
Apostolici in Perù, Repubblica Ceca, U.S.A., Bielorussia, Gran Bretagna, Macedonia,
Federazione Russa, Svizzera e Principato di Liechtenstein, Ucraina, Ungheria.
La rivista Seminarium ha pubblicato uno dei quattro numeri dell’anno 2011
sulla pastorale vocazionale, scegliendo come tema Istituzioni ed Organismi al
servizio delle vocazioni sacerdotali. Riflessioni nel 70° del Motu Proprio Cum nobis (4
novembre 1941). Per questo scopo sono stati chiesti contributi a diversi autori
esperti in materia di storia della Chiesa, teologia pastorale, pastorale e spiritualità
vocazionale.
Rapporti con associazioni vocazionali
La P.O.V.S., per meglio assolvere il suo compito di animazione e promozione di
una “cultura vocazionale nel mondo”, ha cercato di stabilire rapporti più profondi e
costanti di collaborazione e di reciproca conoscenza con un numero di responsabili,
aggregazioni ed associazioni (come per esempio C.E.L.A.M. e European Vocation
Service e Serra International) deputati alla promozione ed animazione delle vocazioni
sacerdotali e della vita consacrata.
European Vocation Service, l’Associazione delle Conferenze Episcopali
dell’Europa, che rappresenta tutti i direttori dei Centri Nazionali Vocazioni nel
continente europeo, ha svolto il suo Congresso annuale a Horn (Austria), dal 30 giugno
al 3 luglio 2011, sul tema: «La vocazione è il cuore della nuova evangelizzazione.
Allora Gesù gli disse “Che cosa vuoi che io faccia per te?” (Mc 10,51)». La Pontificia
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Opera per le Vocazioni Sacerdotali è stata presente nella persona del Segretario della
Congregazione per l’Educazione Cattolica, S.E. Mons Jean-Louis Bruguès, e
dell’aiutante di studio Mons. Francis Bonnici.
In occasione della celebrazione del II° Congresso delle Vocazioni del continente
latinoamericano (Cartago – Costa Rica dal 30 gennaio al 5 febbraio 2011), il Prefetto della
Congregazione per l’Educazione Cattolica, il Cardinale Zenon Grocholewski, ha inviato
un messaggio a Sua Eminenza il Cardinale Raymondo Damasceno ASSIS, Arcivescovo di
Aparecida e Presidente del C.E.L.A.M.. Il Direttore della POVS, Mons. Bonnici, ha
partecipato al congresso continentale per l’America latina, in cui hanno partecipato 500
delegati dei centri nazionali per la pastorale vocazionale di tutti i Paesi dell’America Latina
e dei Caraibi. Il tema del Congresso era «“Maestro, en tu Calabra echaré las redes”:
Llamados a lanzar las redes para alcanzar la vida plena en Cristo».
Il Serra International, l’Associazione ispirata al Beato Junipero Serra,
svolgendo la sua consueta attività in alcune nazioni del mondo per sostenere con la
preghiera le vocazioni al ministero sacerdotale ed i Seminari con contributi finanziari,
questo anno, ha celebrato il sessantesimo della sua aggregazione alla Congregazione per
l’Educazione Cattolica ed alla Pontificia Opera per le Vocazioni Sacerdotali. Per questo,
82 membri serrani provenienti da tutti i continenti hanno partecipato al Convegno
organizzato dal 3 al 5 novembre 2011 in occasione della celebrazione del settantesimo
della istituzione della POVS.
Il Convegno svolto in occasione del 70° di istituzione della POVS
Ed il nuovo documento : «Orientamenti pastorali per la promozione
delle vocazioni al ministero sacerdotale»
La Congregazione per l’Educazione Cattolica e la Pontificia Opera per le
Vocazioni Sacerdotali hanno celebrato il 70° di istituzione della POVS con un
Convegno svolto dal 3 al 5 novembre 2011, presso la Domus Pacis a Roma.
Istituita dal Venerabile Pio XII, il 4 novembre 1941, con il Motu Proprio Cum
nobis, la POVS ha trascorso un tratto dei settanta anni promovendo simili opere nelle
diocesi del mondo perché la vocazione al ministero sacerdotale sia promossa in tutte le
Chiese locali.
La proposta da parte dalla POVS alle Conferenze Episcopali ed ai Centri
Nazionali Vocazioni del mondo di commemorare l’evento della istituzione della POVS
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ha avuto una risposta positiva sia da parte dei Vescovi incaricati della pastorale
vocazionale sia dai responsabili dei centri nazionali vocazioni: 150 sono stati i
partecipanti al Convegno, tra i quali 30 vescovi.
Già nel 2005 ed anche nel 2008, l’Assemblea Plenaria della Congregazione per
l’Educazione Cattolica aveva affidato alla POVS il compito di preparare un documento
per sviluppare la pastorale vocazionale al ministero sacerdotale. La conclusione di
questo lavoro è coincisa con la celebrazione del Convegno della POVS.
Per realizzare questi due obiettivi sono stati coinvolti i Consultori, i Rappresentati
delle Congregazioni interessate (Evangelizzazione dei popoli, Clero, Religiosi e Chiese
Orientali) e un docente esperto in materia, creando una commissione di lavoro che ha
offerto tempo, competenza e viva collaborazione. In particolare, alla realizzazione del
Convegno hanno dato il loro contributo anche gli ufficiali della Congregazione per
l’Educazione Cattolica, il Centro Nazionale Italiano per le Vocazioni, i padri
Rogazionisti e le suore Apostoline.
Il momento tanto atteso e desiderato da tutti i partecipanti era l’incontro di
preghiera con il Santo Padre Benedetto XVI che ha accolto la richiesta della
Congregazione per l’Educazione Cattolica di presiedere i Vespri della memoria liturgica
di San Carlo Borromeo.
Il Convegno si è concluso con la presentazione dei contenuti del Documento della
POVS, in attesa di essere approvato dal Santo Padre. In fatti, con lettera in data 20
aprile 2012, la Segreteria di Stato ha trasmesso al Prefetto della Congregazione per
l’Educazione Cattolica “il nulla osta del Santo Padre alla pubblicazione del testo”.
In occasione della pubblicazione del nuovo documento la Congregazione per
l’Educazione Cattolica ha tenuto una conferenza stampa il giorno 25 giugno 2012 che
era presieduta dal Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica, il Signor
Cardinal Zenon GROCHOLEWSKI, dal Segretario del Dicastero, S.E. Mons. JeanLouis BRUGUÈS e dal Sotto-Segretario Mons. Angelo Vincenzo ZANI.
Il suddetto documento nonché una copia del DVD che mette in rilievo alcuni
momenti salienti del Convegno svolto in occasione della celebrazione del LXX
anniversario di fondazione della Pontificia Opera per le Vocazioni Sacerdotali, saranno
inviati alle Conferenze Episcopali ed ai Responsabili dei Centri Nazionali per le
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Vocazioni in tutto il mondo. In seguito sia la Pontificia Opera per le Vocazioni
Sacerdotali sia, le associazioni continentali e le congregazioni addette alla pastorale
vocazionale realizzeranno pubblicazioni e convegni per approfondire le parti principali
del nuovo Documento nonché realizzarle nelle circostanze attuali della Chiesa.
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