
 

 

 
 
 
 
 

Ai rev. Presbiteri 
Alle consacrate e ai consacrati 

A tutti i fedeli laici 
dell’Arcidiocesi di Foggia - Bovino 

 
 
Carissime e carissimi, 

la 58a GMPV ha come tema, in Italia, “a due a due”, riprendendo un passo dell’esortazione apostolica 

“Gaudete et exultate” di papa Francesco. La santità non è una corsa solitaria, ma un pellegrinaggio da 

vivere insieme.  

La pandemia ha indebolito la trama delle nostre relazioni, tanto sociali quanto ecclesiali. Pochi contatti, 

fugaci e a distanza! 

La stessa vita liturgica, per sua natura comunitaria, è mortificata. Si moltiplicano le iniziative social e, 

grazie alla tecnologia, riusciamo a mantenere quei contatti che ci sono impediti in presenza.  

È per questo che, in collaborazione con il servizio diocesano di Pastorale Giovanile, abbiamo colto 

l’occasione di questa ricorrenza per vivere insieme una settimana di riflessione e preghiera, vista la fatica 

che (ahimé!) nella nostra Chiesa diocesana si fa a generare vocazioni, soprattutto al presbiterato e alla 

vita religiosa. 

Da lunedì 19 a domenica 25 aprile 2021, sui canali social della diocesi saremo accompagnati in un 

itinerario che declinerà 7 parole. Due gli appuntamenti:  

15, 00 lancio del tema 

21, 30 buonanotte nello stile di don Bosco 

Durante la giornata, chi vorrà potrà avvalersi della disponibilità di sacerdoti, religiose e religiosi e laici 

delle équipes, i quali saranno a disposizione per colloqui personali, anche in presenza, secondo un 

calendario pubblicato sui social. 

Attenzione, però, a non dimenticare una verità importante: per pregare NON È e NON SARÀ MAI 

NECESSARIO UNO STRUMENTO TECNOLOGICO! 

Gesù ammoniva: “Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel 

segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà” (Mt 6, 6). E ancora “Dove sono due o tre riuniti nel 

mio nome, lì sono io in mezzo a loro” (Mt 18,20).  

Accogliendo questi inviti del Signore, abbiamo deciso di non fare una veglia teletrasmessa. Vi 

proponiamo di vivere, ciascuno nella sua casa e con la sua famiglia, un personale cenacolo. Saremo 



 

 

tutti vicini, non con la tv o il cellulare ma nel cuore di Dio nella COMUNIONE DEI SANTI. Ce lo 

insegna la fede che ogni domenica professiamo! 

 

L’appuntamento è per ; tuttavia ognuno scelga il momento più 

rispondente alle proprie esigenze. Il testo sarà disponibile sul sito dell’Arcidiocesi e gli altri nostri canali 

social.  

Saremo felici se vorrete condividere con noi le foto della vostra veglia domestica, che pubblicheremo 

volentieri. Potrete inviarli all’indirizzo e-mail vocazionifoggia@gmail.com  

 

E allora… CORAGGIO E FANTASIA! Inondiamo la nostra Chiesa Diocesana di un fiume di preghiera 

che raggiunga il cielo, per implorare dal Padre di ogni grazia il dono di numerose e sante vocazioni al 

Matrimonio cristiano, all’Ordine Sacro, alla Vita Consacrata.  

Buona preghiera!!! 

 
    Foggia, 18 aprile 2021 
     III domenica di Pasqua 
 
          Don Francesco Gioia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. S.  AIUTATECI A CONDIVIDERE QUESTA LETTERA E GLI ALLEGATI SULLE VOSTRE PAGINE. GRAZIE 
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