
ECCO IL MATERIALE: 
 

 Il Messaggio dell’Arcivescovo per la Giornata del Seminario da fotocopiare e distribuire in Comunità. 

 Le proposte per l’Animazione liturgica della domenica della Giornata del Seminario. 

 La Preghiera dell’Arcivescovo per il Seminario diocesano. 

 3 proposte di Catechesi vocazionale per fanciulli/ragazzi; giovanissimi/giovani; catechisti/educatori. 

 La locandina invito per i Ministranti alla Festa della SeMINa 2017. 

 La presentazione dei ragazzi e dei giovani della nostra Diocesi del Seminario Minore e del Maggiore. 

 Un Bollettino postale per versare la colletta della Giornata direttamente sul Conto Corrente Postale del Seminario. 

 

Tutto il materiale è disponibile anche su www.arcidiocesibaribitonto.it → Diocesi → Seminario Arcivescovile 

 

 Rimanendo a vostra disposizione, vi ricordiamo i Percorsi vocazionali che anche quest’anno stiamo proponendo 

e vi auguriamo un buon 2017, immaginando un bel bigliettino augurale del nostro Seminario per questo nuovo anno 

alla sua amata Diocesi con 5 semplici parole: “Mi aiuti a farmi santo!” 

 
Bari, 27 dicembre 2016    

Festa di San Giovanni evangelista 

don Donatello De Felice e don Pierpaolo Fortunato    

Presentazione 

Carissimi, 
 siamo lieti di farvi giungere il materiale preparato 

per l’animazione della 77ª Giornata del Seminario che 

celebreremo a livello diocesano domenica 29 Gennaio. 
 

 Siamo certi che questa sia un’occasione perché 

a tutti, dai più piccoli ai più grandi, possa arrivare,   

attraverso diversi momenti pastorali e buoni testimoni, 

un annuncio vocazionale significativo e credibile. 
  

 La cornice di tutto è il legame tra San Giovanni 

Bosco e San Domenico Savio, tra il sarto e la buona 

stoffa in quella straordinaria sartoria della loro relazione 

educativa in cui si confezionò quel meraviglioso       

abito per il Signore, realizzando così quel desiderio di 

5 parole scritte da Domenico Savio sul suo bigliettino 

augurale per l’onomastico di don Bosco del 1855:           

Mi aiuti a farmi santo! 
 

 Ecco il senso dell’immagine del manifesto della 

Giornata: è il quadro realizzato dal pittore tedesco      

Sieger Köder, don Bosco burattinaio, di cui è possibile 

trovare una presentazione in PowerPoint con il       

significato dell’Opera nel materiale disponibile on line 

sul sito internet dell’Arcidiocesi. 
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