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Carissimo P. Raffaele, 

magnifico il Signore con te, per il Giubileo d’oro di codesta Parrocchia rogazionista di Gesù Buon 

Pastore in Padova, di cui ora sei Parroco. 

Proprio il prossimo 12 maggio 2019 celebreremo il lieto giorno della erezione e fondazione della 

stessa in anni di grande contestazione per la Chiesa e di ricerca di nuovi cammini pastorali. 

Proprio da pochi anni, il Santo Papa Paolo VI aveva istituito la Giornata mondiale di preghiera per 

le vocazioni, fissandola proprio alla Domenica del Buon Pastore, la IV di Pasqua, realizzando così 

il sogno di Sant’Annibale che “la rogazione diventi universale”. 

La Parrocchia Gesù Buon Pastore in Padova, in questi 50 anni, ha ricordato alla Chiesa locale e alla 

Congregazione tutta l’urgenza e la bellezza mai sopita della preghiera per gli operai per la messe, 

anzi la stessa chiesa parrocchiale è stata e continua ad essere “tempio di preghiera per le 

vocazioni”.  

Dal cuore di Gesù buon Pastore è uscita la compassione per la messe con l’invito a supplicarne il 

Padrone perché vi mandi buoni operai.  

Dal cuore di Gesù buon Pastore è uscita la compassione per i piccoli e gli ultimi, i poveri e gli 

abbandonati, sempre guardati “come pecore senza pastore”. 

Dal cuore di Gesù buon Pastore è uscito l’anelito dell’unità: “tutti siano uno perché il mondo 

creda” e si faccia “un solo ovile e un solo pastore”. 

Mi piace ricordare queste tre dimensioni fondamentali di Gesù Buon Pastore, ora che ci 

apprestiamo a celebrare il Giubileo d’oro della Parrocchia rogazionista che porta il Suo Nome. 



Mentre ringrazio il Signore Gesù per il suo Cuore di buon Pastore che ancora continua ad 

effondersi nella storia di questa Parrocchia, auguro e lei, caro P. Raffaele e alla sua Comunità 

parrocchiale, di poter gustare e vivere queste tre dimensioni di Gesù Buon Pastore. 

Auguro che la Parrocchia Gesù Buon Pastore continui ad essere sacrario che custodisce l’anelito 

della supplica al Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. 

Auguro che la Parrocchia Gesù Buon Pastore sia sempre centro accogliente e misericordioso per i 

fratelli sbandati dalla vita e che giacciono feriti come pecore senza pastore. 

Auguro infine che la Parrocchia Gesù Buon Pastore viva la bellezza dell’essere Chiesa in profonda 

comunione pur nella diversità, ma sempre con la gioia di sentirsi ed essere famiglia di Dio. 

Caro P. Raffaele, sentimi particolarmente vicino in questo anno giubilare ed estendi tali miei 

sentimenti augurali e grati a tutta la Comunità parrocchiale. 

Ringraziandoti per il servizio che rendi alla Chiesa, ti saluto fraternamente nel Signore. 

 

  


