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“Ora tocca a te” 
 

 

 

 

 Carissimi Fratelli e Sorelle, 

  

nella Solennità dell’Immacolata Concezione la nostra comunità diocesana 

eleverà la preghiera a Dio Padre, affinché continui a benedire il cammino 

della nostra Arcidiocesi con sante e numerose vocazioni. 

Se la chiamata di Dio si compie in tutti i luoghi e in tutti i tempi, nel 

Seminario l’azione di Dio si incarna e concretizza in una maniera del tutto 

particolare. Questo, infatti, è il luogo della nostra diocesi che più di altri ci 

racconta l’azione di Dio che ancora oggi non smette di chiamare, educare e 

accompagnare numerosi giovani perché possano servire in maniera tutta 

particolare la sua Chiesa.  La vocazione, non è finalizzata a se stessa, ma si 

apre a una missione. È necessario dunque che ogni credente possa scoprire la 

bellezza di questa meravigliosa chiamata nella specificità che gli compete. E’ 

importante che ogni cristiano e soprattutto i giovani vivano il loro 

discernimento per scoprire la missione che Dio affida a ciascuno di loro 

Perciò partendo dalle esigenze che emergono dal cammino che tutta la Chiesa 

farà in preparazione al Sinodo dei Vescovi sui giovani “I giovani, la fede e 

il discernimento vocazionale”, calate all’interno della nostra esperienza diocesana 

secondo quanto detto nel Sinodo diocesano, il Centro Diocesano Vocazione 

ci propone questo tema: Ora tocca a te. 

 Questo invito rivolto a tutti noi, ci permetta di avviare processi per 

discernere la strada della felicità ed imparare ad essere comunità che 

accompagna i giovani in questa ricerca.  



Invito, dunque, tutta la Chiesa diocesana a vivere con un particolare impegno 

nella preghiera questa giornata in cui vogliamo contribuire a sostenere la 

comunità del Seminario augurandoci che possa essere sempre più segno e 

immagine di una Chiesa che accompagna i giovani nel discernimento.  

Come amava dire Mons. Pichierri: Sentiamo come “nostro” il Seminario 

Diocesano di Bisceglie. Esso rappresenta la premura che tutta la Chiesa 

diocesana rivolge ai giovani in discernimento vocazionale. In questa casa gli 

adolescenti vivono per scoprire la strada della loro felicità e per crescere 

nell’essere uomini e nell’essere credenti. Invito sacerdoti e famiglie a sentire la 

vicinanza del seminario e a pregare e operare per questa comunità che 

costituisce un luogo fondamentale della nostra Diocesi. 

In questa Solennità si preghi anche per il nostro nuovo Pastore, l’Arcivescovo 

eletto Leonardo: il Signore gli conceda sapienza e prudenza. 

Maria regina degli apostoli accompagni il nostro cammino e interceda presso 

Dio perché non faccia mai mancare vocazioni all’ordine sacro nella nostra 

diocesi e nel mondo intero e ci faccia riscoprire la bellezza della chiamata che 

Dio ha rivolto nella vita di ciascuno di noi. 

Con questo augurio invito tutta la famiglia Diocesana a pregare sin da ora 

affinché questa giornata possa produrre i frutti sperati grazie al contributo di 

tutti voi e in particolare dei giovani seminaristi dell’Arcidiocesi che saranno 

presenti durante le sante Messe del giorno 8 dicembre in tutte le parrocchie 

della città di Trani. 

Con la presente vi saluto in Cristo. 

 

 

 
 

 

Trani, 26 novembre 2017 

Solennità di Cristo Re dell’Universo 

                                           Mons. Giuseppe Pavone  


