Presentazione
Carissimi,
siamo lieti di farvi giungere il materiale preparato per l’animazione dell’ 80ª Giornata del Seminario che celebreremo a livello diocesano domenica 26 gennaio 2020.
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.
Il titolo che abbiamo pensato per questa 80ª Giornata del Seminario è:

Cercati e amati
La nostra Chiesa diocesana - come sapete - è sollecitata in questo anno pastorale a volgere lo sguardo
sui giovani e in maniera particolare nel Tempo Ordinario che ci apprestiamo a vivere, l’Arcivescovo ci chiede di volgere il nostro sguardo sugli adolescenti.
Spesso nelle nostre comunità parrocchiali, nei nostri territori, nelle scuole li percepiamo distratti, incostanti, incapaci di scelte grandi, eppure il Signore ci chiede di prenderci cura maggiormente di loro, della
loro crescita umana, spirituale e della loro ricerca vocazionale. Seppur vivono un’ età che rivela al tempo
stesso fragilità e ricchezze, sono chiamati a dare una risposta alla loro vocazione.
Ci accompagna in questa riflessione l’icona biblica della perdita e del ritrovamento di Gesù adolescente tra
i dottori della legge (Lc. 2, 41-52); Gesù con il suo atteggiamento esprime una scelta, le decisione di “stare
nelle cose del Padre”. Nelle catechesi comunitarie si potrebbe sottolineare il rapporto tra gli adolescenti e
le proprie famiglie, soffermandosi ad evidenziare gli atteggiamenti di Maria e Giuseppe che si mettono alla
ricerca del proprio Figlio.
La Giornata del Seminario oltre a essere l’occasione per pregare per le vocazioni al Ministero ordinato ci
consente anche di fare una riflessione sulla proposta dell’annuncio vocazionale per gli adolescenti delle
nostre comunità parrocchiali.
L’Arcivescovo nel Messaggio per l’80 Giornata del Seminario esorta “tutti i presbiteri, gli educatori, i catechisti, gli operatori pastorali a far conoscere ai ragazzi il Seminario Minore, a proporre senza timore i
percorsi vocazionali, ad aver cura di questo luogo che nella nostra diocesi è un centro vivo di pastorale e
segno di attenzione verso gli adolescenti”.
Lo stesso Documento Finale del Sinodo dei giovani al numero 161 afferma quelli che sono gli obiettivi e le
finalità che proponiamo in Seminario per gli adolescenti e per i giovani delle nostre comunità parrocchiali:
“il Sinodo propone con convinzione a tutte le Chiese particolari, alle congregazioni religiose, ai movimenti, alle associazioni e ad altri soggetti ecclesiali di offrire ai giovani un’esperienza di accompagnamento in vista del discernimento. Tale esperienza – la cui durata va fissata secondo i contesti e le opportunità – si può qualificare come un tempo destinato alla maturazione della vita cristiana.

Dovrebbe prevedere un distacco prolungato dagli ambienti e dalle relazioni abituali, ed essere costruita
intorno ad almeno tre cardini indispensabili: un’esperienza di vita fraterna condivisa con educatori
adulti che sia essenziale, sobria e rispettosa della casa comune; una proposta apostolica forte e significativa da vivere insieme; un’offerta di spiritualità radicata nella preghiera e nella vita sacramentale. In
questo modo vi sono tutti gli ingredienti necessari perché la Chiesa possa offrire ai giovani che lo vorranno una profonda esperienza di discernimento vocazionale.
Questa Giornata ricordi ad ogni comunità la responsabilità nella cura dell'annuncio vocazionale e la premura della preghiera e dell'affetto verso il luogo che è il segno all'interno della nostra chiesa locale dell'attenzione e del servizio al discernimento vocazionale: il Seminario minore.
Buona Giornata del Seminario!
Ricordiamo a tutte le comunità parrocchiali che nell’appuntamento del gruppo samuel e miriam, il giorno 25 gennaio alle ore 16.00, in Seminario, sono invitati anche
tutti i ministranti della diocesi.
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.
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
Seminario Arcivescovile

Bari, 3 gennaio 2020

don Pierpaolo Fortunato,
don Massimo Ghionzoli,
don Nicola Simonetti

Diocesi

