Mons. Fernando Filograna
Vescovo di Nardò - Gallipoli

Messaggio per la Giornata del Seminario Diocesano – 8 dicembre 2019
8 dicembre: un giorno per pregare e ringraziare il Signore per il dono di nostra Madre, S. Maria, e un
giorno per mettere al centro del nostro cuore la comunità del Seminario.
Il Signore concede alla nostra Diocesi la gioia di ospitare 8 giovani nel Seminario Minore guidati dal
Rettore d. Antonio, dal Vicerettore d. Giorgio e dal Padre Spirituale d. Luca. Ai sacerdoti, al personale di
servizio e ai benefattori tutti va la nostra stima e la nostra riconoscenza!
Ma concede anche la gioia di avere nel Seminario Regionale di Molfetta altri 15 giovani, provenienti
tutti dalle nostre comunità parrocchiali, che dopo aver compiuto un sincero discernimento sono ora in
cammino verso l’ordinazione sacerdotale. Poi il nostro cuore si riempie di speranza sapendo che 2 giovani
sono nel corso Propedeutico di Molfetta e di Roma per un tempo di discernimento, e altri si incontrano
periodicamente con gli educatori del Seminario per una ricerca vocazionale.
Ai tanti ragazzi cresimandi, ministranti, acierrini, scouts... che frequentano le nostre parrocchie
rivolgo oggi il mio saluto e incoraggiamento perché ogni volta che pregano terminino il dialogo col Signore
con la domanda: ‘Signore, cosa vuoi che io faccia’? Ai giovani impegnati nelle nostre parrocchie, a quelli
che vivono l’esperienza delle Notti di Nicodemo, a chi è in discernimento con i sacerdoti dico: ‘Coraggio! Il
Signore ha bisogno di te!’
Non vogliamo dimenticare anche il fecondo apostolato per le vocazioni religiose compiuto dall’Usmi
nella bella iniziativa del Pozzo di Sicar, organizzata a misura di ragazze: grazie per la vostra audacia
missionaria!
In occasione di questa Giornata, rinnoviamo il nostro Sì al Signore come Maria; chiediamo al Padrone
della Messe che mandi numerose e sante vocazioni sacerdotali e religiose alla nostra Chiesa ed esprimiamo
ai nostri giovani seminaristi la nostra vicinanza, essi attendono l’incoraggiamento.
Questa Giornata, oltre ad essere momento di preghiera e di offerta, diventi occasione per ravvivare
nelle nostre parrocchie l’attenzione a questa componente preziosa della vita che è la vocazione, perchè i
nostri giovani la sentano come dono e come responsabilità.
Proprio ai giovani papa Francesco scrive: «La parola “vocazione” può essere intesa in senso ampio,
come chiamata di Dio. Comprende la chiamata alla vita, la chiamata all’amicizia con Lui, la chiamata alla
santità, e così via. Questo ha un grande valore, perché colloca tutta la nostra vita di fronte a quel Dio che ci
ama e ci permette di capire che nulla è frutto di un caos senza senso, ma al contrario tutto può essere
inserito in un cammino di risposta al Signore, che ha un progetto stupendo per noi…La tua vocazione ti
orienta a tirare fuori il meglio di te stesso per la gloria di Dio e per il bene degli altri. Non si tratta solo di
fare delle cose, ma di farle con un significato, con un orientamento» (Christus vivit, n. 248).

Possano le nostre comunità accompagnare i giovani a scoprire la propria vocazione e amare sempre e
molto il nostro Seminario.
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