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VESCOVO DI CERIGNOLA – ASCOLI SATRIANO 

Se camminiamo insieme… la strada per far germogliare i sogni 
Messaggio per la Giornata del Seminario 2020-2021 

 
Carissimi fratelli presbiteri e diaconi, religiosi e religiose, 

carissimi fedeli tutti, 

 
pensare al seminario e ai presbiteri non può che riportarmi a quanto vissuto in quest’anno che 

volge al termine: abbiamo avuto il dono di due ordinazioni (don Antonio e don Michele), abbiamo 

“accompagnato” sulla soglia della ministero della morte, nel loro ultimo “Eccomi”, tre uomini che 

hanno dato la vita per il Signore e la Chiesa diocesana (don Saverio, don Vincenzo, don Potito). La 

nostra comunità ecclesiale ha sempre avuto cura di pregare il Padrone della messe perché non 

mancassero operai, e ha accompagnato nel discernimento, in famiglia, in parrocchia e in 

Seminario, ragazzi e giovani chiamati da Dio, ma bisognosi, come il giovane Samuele, di chi, come 

Eli, li aiutasse a comprendere la “voce di Dio”. 

In questo tempo di “distanza fisica” dalle nostre normali attività pastorali, sentiamo più che mai 

la necessità di non perdere di vista i progetti di Dio per i nostri ragazzi: tra questi “sogni” del 

Signore ci sarà certamente la vocazione presbiterale. E allora, genitori, catechisti, presbiteri e 

diaconi “pieghiamo le ginocchia” per chiedere vocazioni, ma apriamo il cuore, con rettitudine e 

trasparenza di vita, con generosità e credibilità, al cammino di fede di chi sta aprendosi al futuro. 

Senza il nostro piccolo aiuto, i ragazzi e i giovani rischiano di non capire né la fede, né l’amore di 

Dio per loro, né la vocazione.  

Papa Francesco nella “Christus vivit” ha scritto:  
 

«Se camminiamo insieme, giovani e anziani, potremo essere ben radicati nel presente e, da 

questa posizione, frequentare il passato e il futuro: frequentare il passato, per imparare 

dalla storia e per guarire le ferite che a volte ci condizionano; frequentare il futuro, per 

alimentare l’entusiasmo, far germogliare i sogni, suscitare profezie, far fiorire le speranze» 

(n. 199). 
 

Vi ricordo che ogni terzo sabato del mese, dalle ore 16:00, presso il Seminario Vescovile, ci sono 

incontri per il gruppo “Se vuoi”. Vi prego di invitare a questo appuntamento ragazzi che si 

interrogano sul loro futuro, di età fra i 15 e 25 anni 

 
Vi benedico e mi affido con voi all’intercessione della Vergine Immacolata 

 
 

Il vostro Vescovo 

         † Luigi 


