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nel mese di ottobre la Chiesa attraverso il Sinodo dei Vescovi ha affrontato il tema dei giovani
e del discernimento vocazionale. Ora è nelle nostre mani il documento finale che raccoglie il
risultato di tutto il percorso e rilancia verso il futuro, consapevoli che dai giovani dipende il futuro
della Chiesa e della società.
Nello stesso mese noi abbiamo vissuto l’esperienza della Missione Giovani: abbiamo accolto
nelle nostre comunità parrocchiali i giovani di Puglia in cammino verso il sacerdozio. Ad essi
abbiamo guardato con amore e speranza. In essi abbiamo trovato la conferma che il Signore
continua a chiamare, e ci siamo ancora una volta convinti che se i nostri ragazzi vengono provocati
dalla Parola di Dio e sostenuti dall’accompagnamento e dalla testimonianza dei credenti, possono
giungere all’incontro con Cristo e all’esperienza gioiosa della donazione a Lui.
La Giornata Diocesana del Seminario, che anche quest’anno celebreremo l’8 dicembre, è
l’occasione propizia per ringraziare il Signore per il dono delle vocazioni nella nostra Chiesa e per
riflettere sul mistero della vocazione e sul ruolo importante della famiglia cristiana.
I ragazzi, che vivono nel nostro Seminario, si pongono la domanda sul progetto di Dio nella
loro vita e vivono questa ricerca insieme coi loro coetanei, accompagnati dai genitori, e da d.
Antonio, d. Luca e d. Giorgio, che li sostengono quotidianamente nel confronto e nella crescita.
È mio dovere ringraziare tutti i sacerdoti guide di questi ragazzi nel nostro Seminario di
Nardò, a Molfetta e nelle Parrocchie; essi compiono il meraviglioso servizio di trasformare
l’incontro con il Signore in una amicizia stabile con Lui, di alimentare una profonda vita interiore,
un’umanità capace di relazioni mature,
un’intelligenza della fede e un appassionato slancio pastorale.
È una vera grazia sostenere i Seminaristi con la preghiera incessante e con l’offerta di
sacrifici, circondandoli di affetto e stima.
Ringrazio voi tutti, amici e benefattori, perché con la vostra solidarietà contribuite ai bisogni
materiali della vita comunitaria.
La Madonna Immacolata e S. Filippo Neri proteggano sempre il nostro Seminario.
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