
 

 
 

CUSTODI DI VITA 
MESE VOCAZIONALE ITV – 6 MAGGIO – 5 GIUGNO 2021 

 
 

“Dio vede il cuore e in San Giuseppe ha riconosciuto un cuore di padre, capace di dare e generare vita nella 
quotidianità. A questo tendono le vocazioni: a generare e rigenerare vite ogni giorno. Il Signore desidera 
plasmare cuori di padri, cuori di madri: cuori aperti, capaci di grandi slanci, generosi nel donarsi, 
compassionevoli nel consolare le angosce e saldi per rafforzare le speranze. Di questo hanno bisogno il 
sacerdozio e la vita consacrata, oggi in modo particolare, in tempi segnati da fragilità e sofferenze dovute 
anche alla pandemia, che ha originato incertezze e paure circa il futuro e il senso stesso della vita. San 
Giuseppe ci viene incontro con la sua mitezza, da Santo della porta accanto; al contempo la sua forte 
testimonianza può orientarci nel cammino.” 

(Papa Francesco, Messaggio per la 58ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni) 

 

Don Bosco ha voluto regalare come patrono al nostro Istituto San Giuseppe.  Da sempre questo santo ha 
accompagnato i passi della nostra congregazione; le nostre prime FMA lo hanno invocato più volte come 
protettore, economo, infermiere e medico (anche durante il vaiolo…), custode della vita delle comunità 
e delle ragazze. 
In questo mese vocazionale che come ispettoria ci prepariamo a vivere vogliamo lasciarci accompagnare 
da lui, custode delle vocazioni, che, “attraverso la sua vita ordinaria, ha realizzato qualcosa di 
straordinario agli occhi di Dio” (Papa Francesco, Messaggio 58ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni). 
Siamo in un tempo dove ormai anche l’esperienza della pandemia fa parte dell’ordinario. Aspettiamo che 
i contagi calino e speriamo che prima o poi tutto finisca, nel frattempo però i nostri giovani chiedono la 
nostra presenza qui e ora.  
Ogni giorno abbiamo la possibilità di generare vita, nel silenzio delle nostre offerte più recondite o nel 
contatto diretto con i ragazzi che abbiamo ancora la grazia di incontrare. Lo stiamo sperimentando in 
questi tempi, anche se non sempre abbiamo il tempo per fermarci e rendercene conto, anche se non 
sempre ci è dato di vedere i frutti di tutto il nostro impegno nella missione educativa, sia esso diretto o 
indiretto, in presenza, a distanza, nella preghiera o nell’offerta. 
La Chiesa e l’Istituto ci regalano un accompagnatore d‘eccezione che possiamo pregare, invocare, 
imitare: lasciandoci guidare da San Giuseppe possiamo ancora una volta stare nella realtà che ci viene 
data di vivere, con le sue fatiche e le sue conquiste, in modo straordinario, nella semplicità di ciò che il 
quotidiano ci offre con e per i ragazzi. 

Ecco allora un’occasione per rilanciarci, assieme: il mese vocazionale che sarà dal 6 maggio al 5 giugno. 

CUSTODI DI VITA, il titolo, ci richiama all’origine della nostra vocazione: come Don Bosco, Maria 
Mazzarello e le prime sorelle di Mornese, anche noi, per chiamata, siamo custodi delle vite dei giovani 
che ci vengono affidati, siano essi vicini o lontani. Le nostre azioni, preghiere, vite custodiscono e 
generano vita nei ragazzi. 

 


