DIOCESI DI CERIGNOLA – ASCOLI SATRIANO

UFFICIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE DELLE VOCAZIONI

Carissimi confratelli,
in questo momento dell’anno pastorale, in cui le Comunità parrocchiali stanno
avviando e programmando le attività, sicuramente ci sarà una particolare attenzione alla
dimensione vocazionale.
Prima di elencarvi il programma vocazionale, vorrei ringraziare oltre mons. Vescovo
per la fiducia, l’incoraggiamento e sua benedizione per questa nuova esperienza
ministeriale nell’ambito della pastorale vocazionale, anche don Vincenzo Dibartolomeo
che in questi anni ha condotto con zelo, passione e attenzione l’ufficio di direttore del
centro diocesano vocazioni. A don Vincenzo il mio fraterno saluto e l’augurio di un
buon ministero da parroco nella comunità parrocchiale di San Leonardo in Cerignola.
È mio profondo desiderio augurare a tutti voi, cari confratelli, ogni bene e pace nel
Signore affinchè ogni attività porti frutti di bellezza e di amore per tutta la chiesa
diocesana. Nello stesso tempo vi chiedo una particolare preghiera per me e per tutta
l’équipe di pastorale vocazionale per questa nuova “missione” al servizio del padrone
della messe “affinchè mandi operai alla sua messe”(Lc 10, 2).
È mia premura, in collaborazione con don Vincenzo Dibartolomeo Rettore del
Seminario Vescovile, informarvi sulla nostra attuale realtà vocazionale. I giovani che
sono in cammino presso il nostro Seminario Regionale di Molfetta sono: MIELE
ANTONIO della Parrocchia B.V.M. dell’Altomare in Orta Nova (VI anno) il quale
presterà il suo servizio di collaboratore nella parrocchia di san Rocco in Stornara e nella
e nella èquipe di pastorale vocazionale; MURGOLO MICHELE della Parrocchia S.
Francesco d’Assisi in Cerignola (V anno); RAKOTONIRINA NOMENJANAHARY
HERMANN della Parrocchia B.V.M. dell’Altomare in Orta Nova (V anno); MORESE
GIANGIACOMO della Parrocchia Purificazione della B.V.M. in Candela (IV anno);
DIDONATO GIUSEPPE della Parrocchia S. Domenico in Cerignola (III anno).

Hanno iniziato il cammino nell’anno propedeutico: FABIO VALENTINI della
Parrocchia San Pietro Apostolo in Cerignola; NICOLA AMABENE della Parrocchia
San Trifone in Cerignola; ANTONIO MARSEGLIA della Parrocchia B.V.M.
Addolorata in Orta Nova.
Di questi cari ragazzi della nostra chiesa locale, dei loro percorsi, dei loro cammini
formativi sarebbe bello informare le comunità, sostenendoli con la preghiera,
l’incoraggiamento e con un contributo economico che sarà dato durante le giornate del
seminario.
Vengo a presentarvi il programma vocazionale:
- Giornate Pro Seminario: dopo l’esperienza positiva di questi due anni, le giornate
si terranno divise in Vicarie in tre domeniche. Durante le SS. Messe ci sarà la
presenza di un seminarista che farà la sua testimonianza vocazionale. La giornata
sarà preceduta da un momento di preghiera nei giorni precedenti in ogni città
della Vicaria. La colletta ha lo scopo di raccogliere le offerte, durante le SS. Messe,
per sostenere i nostri giovani seminaristi, le attività vocazionali della nostra
Diocesi e il Seminario Diocesano. Sarà consegnato un manifesto che potrete
affiggere nelle vostre bacheche per sensibilizzare i fedeli.
- 56ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni: in questa giornata, sarà
celebrata una S. Messa, presieduta dal Vescovo o un suo delegato, in una
parrocchia della diocesi, con la partecipazione degli amici Serrani che vivranno il
Serra day, momento proficuo per conoscere questa associazione laicale che da
anni, nel silenzio e con fatica, si impegna a sostenere con la preghiera ed
economicamente le vocazioni alla vita sacerdotale. La giornata sarà preceduta
dalla veglia di preghiera in una parrocchia di ogni vicaria nella data calendarizzata.
Il tema di quest’anno è: “Come se vedessero l’invisibile”(EG 150). È una citazione diretta
dell’Evangelii Nutiandi di Paolo VI che declina al plurale alcuni versetti della
lettera agli Ebrei (Eb 11, 3.27) che ci riportano al principio della storia e agli inizi
della vocazione, alla fede che nasce dall’ascolto e dona una nuova capacità di
guardare: “Chi crede, vede”(LF 1). “Come se vedessero l’Invisibile”(EG 150) è la
sottolineatura di uno sguardo che riflette la comunità, la comunione: “Nella
misura in cui regna veramente l’amore, diventeremo capaci di vedere faccia a
faccia”(GE 86). Le parole di Gesù rimangono emblematiche: «Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 35).
È proprio la comunione, la fraternità a rendere visibile l’Invisibile, a rimandare ad
una relazione fondante e necessaria, a dare forma concreta agli aneliti di bene che
albergano nell’animo umano. Lì dove c’è comunione lì abita il Risorto, lì dove,
invece, regna la discordia all’opera vi è qualcun altro, il nemico. Discernere allora è
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imparare a guardare, a fare luce per aiutare il bene ad emergere e vedere il male
contro cui lottare, intuendo così la fecondità della propria vita nella scelta di
occuparla per sempre, in una vera e propria missione, per ciò che la rende vera,
piena, bella e, perciò, santa.
XI Meeting dei Ministranti: giunta alla sua undicesima edizione, la giornata del
ministrante è diventata un occasione di conoscenza tra i nostri ragazzi. Sarà
celebrata nella Parrocchia di Cristo Re in Cerignola il 28 aprile 2019.
Preghiera per le Vocazioni con il Serra Club: su invito di Mons. Vescovo agli
amici Serrani, saranno contattate alcune parrocchie della città di Cerignola, per
vivere un giovedì del mese un momento di preghiera per le vocazioni.
Gruppo Se Vuoi: per i giovani in ricerca vocazionale dal IV superiore fino ai 25
anni, vi sarà un incontro mensile di sabato pomeriggio presso il nostro seminario.
Il responsabile è il Rettore del seminario diocesano don Vincenzo Dibartolomeo.
Ritiri e camposcuola giovani: due ritiri spirituali in collaborazione con l’Ufficio di
Pastorale Giovanile il 16 dicembre 2018 e il 31 marzo 2019. Ci saranno anche gli
esercizi spirituali per i giovani dall’ 8 al 10 marzo 2019.
Incontri parrocchiali con i ministranti, i ragazzi, i giovani e le famiglie secondo un
calendario concordato con i parroci. Gli incontri proposti vogliono inserirsi
nell’itinerario programmato da ogni parrocchia.
Percorsi di preparazione al matrimonio: in collaborazione con l’Ufficio Diocesano
di Pastorale Familiare, per chi lo richiederà, ci sarà un incontro sul tema: “Il
sacramento del matrimonio: vocazione all’amore”. Ai cari parroci chiediamo la gentilezza
di tener presente questa proposta da poter essere inserita nel calendario del
percorso dei nubendi.

Mensilmente sarà inviato, come negli anni scorsi, il testo per l’Adorazione Eucaristica
per le Vocazioni. In allegato, vi consegno il calendario vocazionale con le varie date,
affinchè possiate metterle in agenda.
Vi ringrazio di cuore per la vostra attenzione, il vostro incoraggiamento e impegno
per il tema vocazionale. Vi auguro di vivere un buon anno pastorale con lo sguardo
sempre rivolto a Colui che ci ama profondamente in ogni impegno e azione a servizio
del Suo regno di luce e di pace. Sentiamoci sempre protetti da Colei che ci consola, ci
nutre e ci accarezza nei momenti più belli e più faticosi del ministero: la Regina degli
Apostoli. Concludo con le parole del Beato Pino Puglisi: “Ognuno di noi sente dentro
di sé una inclinazione, un carisma. Un progetto che rende ogni uomo unico e irripetibile.
Questa chiamata, questa vocazione è il segno dello Spirito Santo in noi. Solo ascoltare
questa voce può dare senso alla nostra vita”.

Vi abbraccio fraternamente portandovi, insieme alle comunità voi affidate, nella
preghiera.
Cerignola, 1 ottobre 2018.
Don Gianluca

