Santa Maria, Madre delle vocazioni
Il Sacro Monte Calvario di Domodossola è la seconda Casa Natale Rosminiana, perché il nostro
Padre Fondatore vi iniziò il suo cammino di totale consacrazione a Dio nella vita religiosa. È stato
quasi ininterrottamente la sede del Noviziato Rosminiano, è lo è oggi. Il postulato dura di solito
alcuni mesi, il noviziato due anni, di cui uno dedicato principalmente ad un profondo cammino di
spiritualità e di interiorità e l'altro ad esperienze di vita religiosa e di servizio.

La comunità rosminiana di formazione (Noviziato e postulato)
del Sacro Monte Calvario
Per la perseveranza dei chiamati e per la risposta di altri che Dio sta chiamando il primo mezzo
è la preghiera.
L’incontro formativo quotidiano è sempre preceduto dalla preghiera del Padre nostro,
dall’invocazione «Santa Maria Madre delle vocazioni, prega per noi» e dall’invocazione al Padre
fondatore: «Beato Antonio Rosmini, prega per noi».
L’immaginetta che teniamo sempre a portata di mano è tratta da una fotografia che fu scattata a
Courtfield da p. Vito Nardin durante un ritiro di “ritorno alle radici”.
P. Vito, ora Superiore Generale della Società, non immaginava allora, nel 2002 di essere
chiamato al compito di maestro dei novizi; sta di fatto che nel turno prefissato toccava proprio a lui
presiedere la Santa Messa giorno nella cappella della Famiglia Vaughan (vedi la storia di vocazione
a seguito), mentre negli altri giorni per il gruppo era disponibile un'altra cappella del reparto
riservato ai gruppi appunto. "Solo dopo compresi - scrive - come voi ora, leggendo le righe che
seguono, quanto quel luogo fosse incoraggiante. La protezione di Maria è il sostegno quotidiano per
ogni impegno ed impresa. Prendiamo esempio da Eliza e preghiamo ogni giorno per le vocazioni
rosminiane".

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Signore Gesù Cristo, pastore delle anime,
che hai chiamato gli apostoli
ad essere pescatori di uomini,
suscita nuovi apostoli nella tua santa Chiesa.
Insegna loro che servirti è regnare
che possedere te è possedere tutto.
Accendi nei giovani cuori dei nostri figli e figlie
il fuoco dell'ardore per le anime.
Rendili impazienti
di diffondere il tuo Regno sulla terra.
Concedi loro il coraggio di seguire Te
che sei la Via, la Verità, la Vita,
che vivi e regni per tutti i secoli. Amen.
Maria madre delle vocazioni, prega per noi.
Aiuta tutti coloro che si preparano al sacerdozio
e alla vita consacrata. Amen.

