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Sono il dottor Jimmy Walters. È mio onore unirmi a voi per questa Assemblea molto 
speciale. Sono, come voi, un membro della Famiglia Vincenziana e ho una grande 
devozione alla Medaglia Miracolosa. È davvero meraviglioso far parte di questa 
comunità globale e offrire le mie riflessioni che spero ispiri e rafforzi voi e la vostra 
Associazione. 

Vorrei iniziare con una storia. 
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Nel 2013 ho portato un gruppo di studenti della St. John'sUniversity a Parigi e Roma 
per un maggiore apprezzamento della nostra identità cattolica e vincenziana. Sono 
stato Direttore del Ministero del Campus all'Università e questa esperienza è stata 
sicuramente un vantaggio del lavoro. Un momento clou è stato il pranzo con le Figlie 
della Carità e p. Greg Gay, che all'epoca prestava servizio come Superiore Generale 
della Congregazione della Missione. 

Durante il pranzo, p. Gay ha presentato a tutti gli studenti la Figlia più ospitale che 
stava preparando e servendo il cibo. 

Come p. Gay ha cercato di spiegare chi fossi, ha faticato a tradurre le mie 
responsabilità all'università. Ero un ministro universitario e ho accompagnato gli 
studenti nel loro cammino di fede. Li invito a servire, a difendere la giustizia ea 
venire a costruire il loro rapporto con Gesù Cristo. Li invito anche ad amare Maria, la 
Medaglia Miracolosa e il nostro carisma vincenziano più ampio. Non facile da 
tradurre, purtroppo. 

Padre Gay, nella mia presentazione alla Figlia, disse alcune parole in italiano e la 
Figlia sorrise, mi accarezzò dolcemente la spalla e si allontanò. 

Mi sono rivolto a p. Gay e ho chiesto cosa ha detto. Dopo aver sorseggiato il suo 
drink, mi ha guardato e ha detto: "Le ho detto che conosci Dio". 

 



Quali parole migliori si potrebbero mai dire di una persona. Anche se sono onorato 
dalla sua descrizione, penso che una traduzione più accurata sarebbe stata: "cerca di 
conoscere Dio e aiuta gli altri a fare lo stesso". 

E di conseguenza, cerco di aiutare tutti quelli che incontro, dai miei studenti, ai miei 
figli, ai miei colleghi e a voi oggi, a conoscere meglio l'amore di Dio e a chiamarvi. 
Cerco ogni giorno di fare questo e, allo stesso tempo, di scoprire l'amore di Dio nella 
mia vita. 

Questo è ciò che questa prima sessione tenta di fare. Per invitarvi ad una riflessione 
mirata sulla chiamata di Dio affinché vi innamorate maggiormente di Lui, di Suo 
figlio e di Maria, la Madre Benedetta. 

Prego affinché questa volta vi inviti a rispondere meglio alla chiamata unica di Dio 
per voi e alla chiamata collaborativa per la vostra comunità. 

Nel mio secondo intervento, vi inviterò a riflettere sui sogni che Dio ha piantato nel 
vostro cuore. Esploreremo l'impatto di questi sogni e come possono trasformare 
l'impatto che avete sugli altri. Quando il nostro tempo insieme volge al termine, 
spero che siate nuovamente impegnati nel vostro lavoro, più vicini alla Madonna e al 
nostro Signore, e rafforzati da questa devozione condivisa alla Medaglia Miracolosa 
in modo da poter servire collettivamente coloro che sono in mezzo a noi. 
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Cominciamo. E parliamo di vocazione. 

Le vocazioni sono chiamate di Dio. Dotati di doni e talenti unici, noi, come ci ricorda 
la Scrittura, non siamo destinati a non nasconderli sotto un moggio, ma a brillare 
come una città su una collina. Le nostre vocazioni ci invitano a rivendicare identità 
che ci permettono di usare i nostri doni per amare. 

Ho molte chiamate o vocazioni, ma ci sono quattro chiamate specifiche che ho 
rivendicato. 

Sono: 1. Marito, 2. Padre, 3. Ministro, 4. Scrittore. 

Poiché sono qui oggi, sono sposato con due figlie, attive nel sostenere gli altri e nel 
sostenere la giustizia nel nostro carisma vincenziano, e come autore, sono grato ea 
volte onorato per essere stato chiamato a fare un lavoro così importante. Uso i miei 
doni e talenti in tutti i modi, e quando lo faccio, mi procura grande gioia e pace. 

 



Devo anche riconoscere che il cammino verso queste vocazioni non è facile. Sono 
stato sfidato da insicurezza, paura e molte più domande che risposte. Mi sono 
spesso chiesto se il percorso su cui mi trovavo fosse il percorso di Dio o solo un 
percorso per soddisfare i miei bisogni e desideri. Forse ti sei posto la stessa 
domanda. 

Trovo spesso chiarezza in una citazione di Frederic Buechner, "la vocazione è il luogo 
in cui la nostra gioia più profonda incontra il bisogno profondo del mondo". 
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Durante il primo anno della pandemia di COVID-19, il Santo Padre, Papa Francesco, 
ha scritto un libro intitolato “Lasciateci sognare la strada per un futuro migliore”. 
Qui ci invita a sognare una nuova realtà in cui possiamo cambiare il nostro mondo in 
meglio. 

Una delle mie citazioni preferite del libro è: “Da questa crisi possiamo uscire meglio 
o peggio. Possiamo scivolare all'indietro o possiamo creare qualcosa di nuovo". 

Ti chiedo, cosa si muove dentro di te, sei pronto a nascere? In che modo Dio ti 
chiama a usare i tuoi doni e talenti per servire e amare? Come creerai qualcosa di 
nuovo? 

Avrai tempo dopo questa presentazione per riflettere su come tu e la tua comunità 
potete creare qualcosa di nuovo. Per ora, cerchiamo ispirazione da tre figure e storie 
familiari. 
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Conosciamo tutti la storia delle Nozze di Cana nel Vangelo di Giovanni. Il primo 
miracolo di Gesù, dove trasforma l'acqua in vino. Gesù prima resiste alla richiesta 
della madre di aiutare gli sposi novelli ma poi, mosso dall'intercessione di Maria, 
Gesù dice ai servi: "Riempite d'acqua le giare". 

Questa storia è stata sezionata e riflessa per generazioni. Oggi attiro la vostra 
attenzione sui servitori. Riempirono i sei vasi, un grande lavoro di fatica. Non era 
compito loro chiedere perché o come. Dovevano semplicemente cooperare con le 
istruzioni di Dio. 

La Scrittura è piena di storie di Dio e dei suoi profeti e, naturalmente, di Gesù, che 
guida le persone all'azione. Da Noè ad Abramo, da Pietro a Paolo, vengono offerte 
direttive chiare e il più delle volte chi è incaricato di agire deve semplicemente 
fidarsi. 



 

Non è lo stesso per noi? 

Quali sono i vasi che sei chiamato a riempire? 

Ricorda, non siamo né tu né io che trasformiamo l'acqua in vino. Collaboriamo 
semplicemente. 

Permettetemi di condividere un esempio della mia vita. 

Non sono sicuro che qualcuno scelga di fare lo scrittore. A volte è un compito 
doloroso, senza alcuna garanzia che qualcuno leggerà mai ciò che hai scritto. Peggio 
ancora, se sei uno dei fortunati a essere pubblicato, le persone lo leggeranno? 

Come autore di due libri pubblicati e di molti altri articoli, affermo di scrivere come 
una vocazione di Dio. È quando scrivo che mi sento più vicino a Dio, forse è un 
secondo dopo essere stato con mia moglie e i miei figli. 

Ma scrivere è difficile e può essere estenuante. Eppure, so di avere un dono e 
qualcosa da dire. Confido che quanto scrivo sia ispirato dalla scintilla divina che vive 
con me e dentro di te. E prego, che ciò che scrivo tocchi un altro cuore. 

Come i servitori che portano le giare a Cana, cerco semplicemente di collaborare. 
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Passiamo a un'altra storia e persona: p. James Hardon. Fr. Hardon era un sacerdote 
gesuita negli Stati Uniti a metà del 1900. Fu incoraggiato da un sacerdote 
vincenziano a distribuire la Medaglia Miracolosa e ad iscriverli alla Confraternita 
della Medaglia Miracolosa, ma non ne ottenne una per sé. 

Nel 1948, quando p. Hardon ha incontrato un bambino di dieci anni che era in coma 
dopo un incidente con lo slittino, ha deciso di vedere se sarebbe stato d'aiuto. Una 
suora che lavorava in ospedale ha trovato una medaglia e un nastro che il prete ha 
potuto usare per appenderlo al collo del ragazzo. Nonostante al ragazzo fosse stato 
diagnosticato un danno cerebrale permanente inoperabile, il sacerdote lesse la 
preghiera che iscriveva il ragazzo alla Confraternita della Medaglia Miracolosa. 
Appena finita la preghiera, il ragazzo aprì gli occhi e chiese un gelato a sua madre. 
Era la prima volta che parlava in quasi due settimane. Nuove radiografie hanno 
mostrato che il danno cerebrale era scomparso e il ragazzo è stato dimesso 
dall'ospedale dopo circa tre giorni. Come il ragazzo e la sua famiglia, la vita del 
sacerdote e la sua fede nella medaglia sono cambiate per sempre. 



Abbiamo tutti una grande devozione alla Madonna e alla Medaglia Miracolosa. 
Portiamo la medaglia al collo, ma quante volte, nella nostra quotidianità, cerchiamo 
il miracolo? 

Il fisico teorico di origine tedesca, Albert Einstein, ha detto: "Ci sono solo due modi 
per vivere la tua vita. Uno è come se nulla fosse un miracolo. L'altro è come se tutto 
fosse un miracolo". 

Come vivi la tua vita? 

Inoltre, quante volte ci rivolgiamo veramente a nostra Madre per avere guida e 
sostegno? 

Permettetemi di condividere un esempio della mia vita. 

Mia madre, che era malata quando ero bambino, mi ha insegnato come pregare 
Maria e i santi. Andavamo spesso a Messa il mercoledì mattina d'estate e 
recitavamo la novena della Medaglia Miracolosa al termine della Messa. 

Una notte da adolescente, ero piuttosto triste. È stato un momento difficile perché 
le mie speranze e i miei desideri di connessione e comunità erano carenti e mi 
sentivo abbastanza solo. Ho recitato la Novena della Medaglia Miracolosa e ho 
recitato il mio rosario prima di andare a dormire. 25 anni dopo, è difficile ricordare 
tutto ciò che è accaduto, ma ricordo di aver provato un profondo senso di pace. Mi 
sono calmato e ho sentito l'amore di Maria. Le parole non catturano quella notte, 
ma allora sapevo quello che so adesso, ed è che Maria ci accompagna come fanno le 
madri per i loro piccoli. 

Vi ho chiesto di riflettere prima dell'Assemblea su come questa devozione alla 
Medaglia Miracolosa influisca sulla vostra vita. Vi Prego di continuare a riflettere su 
questo rapporto e riconoscere che questa medaglia va oltre te e Maria. Deve 
spingerci ad agire per portare speranza e amore a chi è nel bisogno. 
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Abbiamo rivisitato le Nozze di Cana, nonché uno dei miracoli attribuiti alla medaglia. 
Esploriamo brevemente un'altra figura ispiratrice, la nostra amata Santa Caterina 
Labouré che fu benedetta per ricevere le apparizioni della Beata Madre e per 
comunicare il disegno della medaglia da creare. Mi ha sempre colpito il modo in cui 
non l'ha mai detto a nessuno tranne che al suo confessore fino a quando non l'ha 
detto al suo superiore prima di morire. Rimase anonima mentre svolgeva i suoi 
doveri quotidiani di assistenza ai malati e agli anziani. 

Se fossimo onesti con noi stessi, faremmo lo stesso. 



Quante volte cerchiamo affermazioni, crediti, lodi per il buon lavoro che facciamo? 

Quante volte vogliamo essere “quelli speciali”, scelti da Dio per fare la differenza in 
questa vita? 

Il sacerdote e scrittore cattolico Henri Nouwen ci ricorda che siamo tutti amati da 
Dio. Scrive: "Per me, Dio è colui che mi chiama l'Amato, e ho il desiderio di 
esprimere agli altri come cerco di diventare più pienamente quello che già sono". 

Come Caterina, Vincenzo, Luisa e le generazioni di uomini e donne santi ed empi, 
siamo gli amati di Dio, ugualmente speciali in questo viaggio verso casa. Mentre 
viviamo le nostre vocazioni, possiamo rivolgerci a Caterina per ricordarci l'umiltà 
mentre possediamo il nostro posto come amati di Dio. 

Caterina ci lascia con queste semplici parole per prendere una direzione nella vita: 

“Ogni volta che vado in cappella, mi metto alla presenza del nostro buon Signore e 
gli dico: Signore, eccomi. Dimmi cosa vorresti che facessi.' Se mi fa parlare, sono 
contento e lo ringrazio. Se non mi dà nulla, lo ringrazio ancora perché non merito di 
ricevere niente di più. E poi, dico a Dio tutto quello che c'è nel mio cuore. Gli 
racconto le mie pene e le mie gioie, e poi ascolto. Se ascolti, Dio parlerà anche a te, 
perché con il buon Dio, devi parlare e ascoltare insieme. Dio ti parla sempre quando 
ti avvicini a Lui in modo chiaro e semplice”. 
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Avviciniamoci dunque a Dio, chiaramente e semplicemente. Con la Madonna della 
Medaglia Miracolosa al nostro fianco, cerchiamo di amare. Cerchiamo di essere gli 
strumenti di Dio. Cerchiamo Cristo in tutto ciò che serviamo. 

Ho iniziato questo discorso con la storia di come sono stato descritto come 
conoscente Dio. Tutti noi cerchiamo di comprendere il nostro Creatore e la scintilla 
divina che brilla dentro di noi. Anche se non sperimenteremo mai pienamente il 
mistero di Dio in questa vita, siamo invitati a lasciare che quella scintilla divina 
risplenda più luminosa. Come Vincenziani, lo facciamo non solo nel silenzio della 
cappella, ma nelle strade. Cerchiamo Dio ovunque, specialmente i più bisognosi. 

 

La medaglia che rivendichiamo come nostra ci rafforza, ma deve portarci all'azione. 
La nostra seconda parte della nostra riflessione odierna ci inviterà a rivendicare 
meglio ciò che Dio ci chiede nel nostro lavoro nell'Associazione. 
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Vorrei concedervi qualche minuto per riflettere in preghiera sulle vostre vocazioni e 
sull'impatto che già avete avuto sugli altri. Per fare da sfondo alla nostra riflessione, 
invito i nostri amici del Gen Verde, un gruppo internazionale di arti performative che 
lavora a stretto contatto con la nostra famiglia vincenziana. Ti invito ad ascoltare 
una canzone recente intitolata "Holy Ground". Ascolterai alcuni dei temi emersi 
questo giorno riflessi nei testi. Preghiamo… 

Testi: 

Dal momento in cui ho sentito per la prima volta la tua chiamata Signore, 

Ho lasciato il resto dietro di me 

Tu solo sei diventato il mio tutto 

Fa' che io tenga i miei occhi su di te 

Possa io imparare a guardare dentro e vedere oltre 

E camminerò su una terra santa 

Ascolterò la tua voce, vedrò la tua faccia 

Ti troverò tra la folla Signore, 

Andrò dove mi condurrai 

Camminerò su una terra santa 

Signore, sei venuto per liberare i prigionieri 

E per guarire chi ha il cuore spezzato 

Raggiungere chi ha bisogno 

Servo dei poveri, 

ora mi mandi 

Come segno d'amore per tutta l'umanità 

E camminerò su una terra santa 

Ascolterò la tua voce, 

vedrò la tua faccia 

Ti troverò tra la folla Signore, 

Andrò dove mi condurrai 



Camminerò su una terra santa 

Sei vicino, sei qui, 

Qui accanto a me Signore 

Nelle grida di tutti gli affamati e i senzatetto 

Sei lì 

Agli occhi degli abbandonati e dei dimenticati 

Sei lì 

Nelle mie paure e nei miei fallimenti, 

Nelle silenziose profondità della mia stessa povertà 

Sei lì 

E con te, 

andrò Signore 

Sento la tua voce, 

e ti vedo nei poveri intorno a me 

Ti seguirò dove mi condurrai 

Ti vedo accanto a me 

Y junto a ti caminaré 

ti ho seguito, 

guiarás me Oh Señor ti ha sconvolto 

Tra la gente codo a codo 

Tu amor yollevare 

ti vedo vicino a me 

Sei qui su una terra santa 


