
MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO PER LA 
 

GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO  

8 Dicembre 2015 
                   nell’apertura dell’Anno santo della Misericordia 

“Nel tuo cuore per sempre” 
 

 Carissimi fratelli e sorelle, 

anche quest’anno viviamo con un rinnovato slancio vocazionale la Solennità dell’Immacolata 

Concezione attraverso la Giornata del Seminario, per vivere in modo sempre rinnovato quanto la 

Parola di Dio ci invita a  fare aderendo con disponibilità alla volontà del Signore col nostro “eccomi”, 

sull’esempio di Maria di Nazareth. 

 Il Seminario Minore Diocesano, che ha lo scopo di “coltivare i germi della vocazione” (CEI, La 

formazione dei presbiteri nella Chiesa Italiana. Orientamenti e norme per i Seminari, n. 46), va guardato 

sempre più come cuore della vita della nostra Arcidiocesi e centro propulsore della pastorale 

vocazionale e giovanile. Non si tratta di un luogo riservato unicamente a chi è indirizzato ad un 

cammino di discernimento verso il presbiterato - anche se questo è tra il suo compito primario – ma 

“occupa una notevole rilevanza pastorale in ordine alla riscoperta della principale vocazione del 

cristiano: quella battesimale” (Optatam totius, 3).  

La traccia formativa “Nel tuo cuore per sempre”, diventa proposta di crescita umana e spirituale rivolta ad 

ogni cristiano che, come il figlio della parabola raccontata da Luca (15 11-32), è invitato a “rientrare in 

sé stesso” e  percorrere la via del “rinnovamento interiore” con l’aiuto dello Spirito Santo per 

sperimentare la Misericordia del Padre. 

 Tra tutti i destinatari di questo invito gioioso a riscoprire la bellezza della Misericordia occupano 

un posto privilegiato i giovani ai quali il Seminario si presenta come casa accogliente di incontro, di 

dialogo e di formazione. Al suo interno, infatti il Seminario, prevede gruppi vocazionali, e momenti di 

preghiera aperti a tutti – lectio divina, adorazione eucaristica – itinerari formativi e occasioni di scambio 

e di confronto con sacerdoti, psicologi e pedagogisti. Tutto ciò perché “la vita recuperi veramente senso e 

pienezza, attraverso l’incontro con Gesù che ci porta a Dio. Solo con lui tutta l’esistenza si trasforma, si rinnova e i nostri 

occhi diventano capaci di guardare la realtà con occhi nuovi, con i Suoi stessi occhi” (Papa Francesco, Omelia del 25 

luglio 2013, Lungomare di Copacabana, Rio de Janeiro). 

 Vi invito pertanto a celebrare con gioia ed entusiasmo la Solennità dell’Immacolata come “festa 

della vocazione”, col desiderio di recuperare il gusto della Misericordia nel giorno in cui il Santo Padre 

aprirà l’Anno Santo straordinario della Misericordia, impegnandoci a pregare insieme il Datore dei 

carismi e dei ministeri perché parli al cuore di tanti giovani che coltivano il sogno di amarlo e servirlo 

nei fratelli. I Seminaristi della Diocesi,  in questa giornata, offriranno la loro testimonianza vocazionale 

nelle Parrocchie di Bisceglie. Tutte le comunità ecclesiali si sentano coinvolte con la preghiera e la 

generosità in questa festa della vocazione. 

      Guardando a Maria, Madre di Misericordia, possiamo imparare a fare della nostra vita un cantico di 

lode che in armonia con tutta la Chiesa si eleva al Signore.  

Con affetto paterno vi benedico. 

 

Trani, 22 novembre 2015 

Solennità di Cristo Re dell’Universo 

                                            


