
Carissimi fedeli,
è passato quasi un anno dalla prima lettera che vi ho indirizzato, nella quale vi annunciavo la mia venuta

in mezzo a voi come vostro pastore, proponendovi il programma dell’anno pastorale delle tre “A” (Ascoltare -
Accogliere - Amare) 2017-2018.

Le Congregazioni delle Figlie del Divino Zelo e dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù  hanno scelto di vi-
vere quest’anno come Anno del Rogate, in ricordo del 150° anniversario dell’ispirazione del Rogate. Infatti
da giovanissimo il Santo Fondatore Padre Annibale Maria Di Francia, nella Chiesa di San Giovanni di Malta
a Messina, ebbe l’ispirazione del Rogate (la preghiera e l’azione per le vocazioni)

Anche noi, facendo parte di un’unica, grande famiglia carismatica, come comunità Parrocchiale, vogliamo
vivere quest’anno come Anno del Rogate guidati e ispirati dall’acrostico

Riconciliazione - Orazione - Gratitudine - Amicizia - Testimonianza - Elemosina

Inizieremo domenica 30 settembre il nostro cammino pastorale con la prima tappa che durerà fino al 25
novembre c.a., Festa di Cristo Re, con la prima parola RICONCILIAZIONE. Non si può pregare, camminare,
stare insieme se non siamo riconciliati con il Padre e i fratelli! Gesù stesso lo ricorda a tutti noi: ”Se ti accorgi
che un tuo fratello ha qualcosa contro di te... va’, riconciliati e poi vieni con la tua offerta”. Arriveremo ad
essere REGALI nella preghiera se saremo riconciliati.

La seconda tappa del cammino del Rogate sarà dal 2 dicembre (prima domenica di Avvento) al 6
gennaio (Epifania del Signore), con la parola ORAZIONE. E’ il tempo di Avvento e Natale che farà di tutti
noi anime oranti nell’attesa del Salvatore e nell’adorazione. I Magi si prostrarono e lo adorarono!

La terza tappa che vivremo con la parola GRATITUDINE sarà dal 13 gennaio 2019 (Battesimo del Signore)
al 6 marzo (Mercoledì delle Ceneri). Il nostro essere grati al Signore inizia con il Battesimo, avvio della vita
spirituale e sacramentale. Gratitudine al Signore per le tante vocazioni sacerdotali e religiose incontrate nella
nostra vita fin dal Battesimo, gratitudine al Signore delle messe che non ha fatto mai mancare sacerdoti e
apostoli santi nella nostra vita.

La quarta tappa sarà dal 10 marzo (prima domenica di Quaresima) al 7 aprile (quinta domenica di
Quaresima) con la parola AMICIZIA. “Non vi chiamo più servi ma amici”. In questo  periodo daremo un posto
particolare alla preghiera per le vocazioni (Rogate) da amici dell’Amico, Signore della messe per il dono di
vocazioni sante alla Chiesa.

La quinta tappa la vivremo dal 14 aprile (Domenica delle Palme) al 12  maggio (Giornata Mondiale di
Preghiera per le vocazioni e domenica del Buon Pastore). Il tempo liturgico della Pasqua è un susseguirsi
di testimonianze del Signore Risorto e quindi ci accompagnerà la parola TESTIMONIANZA. “Abbiamo bisogno
di testimoni e non di maestri” ci ricordava papa Paolo VI. Sì, testimoni-oranti del Rogate! 

La sesta ed ultima tappa la vivremo dal 19 maggio (quinta di Pasqua) al 23 giugno (Festa del Corpo e
Sangue del Signore) con la parola ELEMOSINA. In questo tempo ci impegneremo perché la nostra preghiera
diventi segno di carità e di condivisione verso i fratelli bisognosi. Non si tratta della semplice elemosina ma
piuttosto di prendere un impegno di carità verso il nostro prossimo a costo anche di qualche piccolo o grande
sacrificio. Allora sì che la preghiera per le vocazioni (Rogate) accompagnata dalla carità, salirà verso il Signore
della messe con il nostro cuore pieno di amore perché l’amore è fatto di preghiera e di azione.

Auguro a tutti voi, miei cari, un buon anno pastorale del Rogate e un buon cammino di Riconciliazione, di
Orazione, di Gratitudine, di Amicizia, di Testimonianza e di Elemosina... sono le tante tessere del meraviglioso
mosaico del ROGATE!

Vi benedico tutti di cuore
IL PARROCO

p. Antonio Di Tuoro, rcj


