PRESENTAZIONE
Carissimi,
ricorre il prossimo 25 aprile la 58ª Giornata
Mondiale di preghiera per le Vocazioni. Nella IV
domenica di Pasqua tutta la Chiesa è invitata a pregare
e riflettere sul dono della Vocazione, quella battesimale
che ci ha resi figli amati e quella che determina la
modalità personale di servire il Signore nella
consacrazione, nel sacerdozio o nel matrimonio.
In questa Giornata siamo chiamati tutti a rinnovare il
nostro sì al Signore e a ringraziarlo per il dono della
vocazione fatto a ciascuno; 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.
Quale miglior occasione, quindi, per poter recuperare la celebrazione della Giornata del Seminario
che non abbiamo potuto vivere a Gennaio, come da consuetudine, perché impegnati in quei giorni
ad accogliere il nuovo Arcivescovo.
Proprio mons. Satriano ci ha consegnato nel messaggio per l’81ª Giornata del Seminario degli
interrogativi che coinvolgono ogni membro della comunità cristiana: “Come vivo la mia

testimonianza di credente? Come vivo la mia vocazione? Quale impegno metto a frutto per
annunciare, suscitare e curare una sensibilità vocazionale nelle realtà esistenziali della
quotidianità?“.

Interrogativi che ricordano a ciascuno di noi che il curare e accompagnare la vita dei più giovani e
di quanti si pongono in ricerca è responsabilità di tutti. “Tutti siamo parte del grande mosaico di

Dio, al cui interno siamo tessera preziosa, indispensabile e unica”. (Dal Messaggio per la Giornata
del Seminario)
Anche il messaggio per la 58ª Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni di Papa Francesco ci
ricorda che attraverso la santità della propria vita ognuno è chiamato a essere animatore
vocazionale: “A questo tendono le vocazioni: a generare e rigenerare vite ogni giorno. Il Signore

desidera plasmare cuori di padri, cuori di madri: cuori aperti, capaci di grandi slanci, generosi nel
donarsi, compassionevoli nel consolare le angosce e saldi per rafforzare le speranze. Di questo
hanno bisogno il sacerdozio e la vita consacrata, oggi in modo particolare, in tempi segnati da
fragilità e sofferenze dovute anche alla pandemia, che ha originato incertezze e paure circa il futuro
e il senso stesso della vita”.
Alla luce di questi spunti di riflessione abbiamo pensato come titolo per la Giornata del Seminario:

COME UN MOSAICO

Come ben rappresentato dal manifesto tutte le vocazioni sono necessarie ed essenziali, tasselli
preziosi per comporre il meraviglioso mosaico di Dio.

Buona giornata del Seminario
Ecco il materiale:
 Il Messaggio dell’Arcivescovo per la Giornata del Seminario da condividere con tutta la

comunità

 Le proposte per l’Animazione liturgica della domenica della Giornata del Seminario.
 10 immaginette con la preghiera per il Seminario diocesano
 La presentazione dei ragazzi e dei giovani della nostra Diocesi del Seminario Minore e del
Maggiore.
 Sussidio: 7 parole per accompagnare le vocazioni. Strumento per approfondire alcuni
contenuti vocazionali.
 Un Bollettino postale per versare la colletta obbligatoria della Giornata direttamente sul
Conto Corrente Postale del Seminario.
 Sul sito diocesano www.arcidiocesibaribitonto.it nella sezione Diocesi - Seminario

Arcivescovile, oltre tutto il materiale trovate un video di presentazione sul seminario da
divulgare in maniera particolare ai cresimandi e gruppi ministranti
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