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«Siate santi, perché io sono santo»! (Lv 11,44).
Già dallo scorso anno il Centro Diocesano 
Vocazioni (CDV), insistendo sulla comune 
vocazione alla santità, ha rinnovato con slancio e 
passione l’annuncio universale a situare il proprio 
cammino di realizzazione umana e cristiana nel 
solco tracciato dal Battesimo. Essere santi, molto 
concretamente, può declinarsi nell’auspicio a 
percorrere sentieri di felicità: come suggerito 
dal Centro Nazionale, quest’anno le linee guida 
del progetto vocazionale vertono sul legame 
intrinseco tra vocazione alla santità e vita felice. 
“Datevi al meglio della vita” (Christus Vivit, 
143) è l’incoraggiamento del Papa, rivolto 
soprattutto ai giovani, a cercare, scegliere, 
perseverare sulle mete alte dell’esistenza. Tutte 
le iniziative del CDV manifestano l’impegno 
della Chiesa locale, guidata dal Vescovo, a 
incoraggiare, proporre, sostenere e portare a 
maturazione la cura pastorale delle vocazioni alla 
santità, con uno sguardo particolare ai ragazzi e 
ai giovani e alle scelte di speciale consacrazione 
(sacerdozio, vita consacrata, matrimonio, 
missione). 
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L’Equipe vocazionale, ramo operativo del CDV, 
guidata dal Direttore, esplicita questo impegno 

attraverso iniziative proprie e collaborazioni 
con le altre realtà pastorali; inoltre si offre per 

l’animazione della pastorale diocesana e la 
formazione delle Equipe parrocchiali “Giovani 

e vocazioni”, a servizio della prossima Visita 
pastorale del Vescovo Fernando. 

EQUIPE DIOCESANA PER LA PASTORALE DELLE VOCAZIONI

Sac. Antonio Bruno Direttore CDV
Sac. Giorgio Ferrocino Direttore Associazione Ministranti

Diac. Giuseppe Trinchera Diac. permanente  g.trinchera@tim.it
Virginia Greco Giovane  v.greco@hotmail.it 
Lea Aputini Cursillos  aputinilea@tiscali.it
M. Luisa Tempesta  AC  mltempesta@gmail.com
Michele De Lazzari  AC  mikele.delazzari@hotmail.it
Sofia Galatino  Tutti tuoi Maria  sofiagalatino@libero.it
Barbara Giaffreda  Docente religione  barbaragiaff@libero.it
Sr. Antonietta Nico  Religiosa-USMI  tcgalatone@gmail.com
Fr. Biagio Serino  Religioso  biagioserino@yahoo.it
Antonio De Nizza Giovane  antonio99denizza@gmail.com
Matteo Milelli Giovane  matteomill@hotmail.it
Emilio Picciolo e 
Federica Sciugliuzzo Famiglia emiliopicciolo@libero.it



Incontri vocazionali per ministranti

DESTINATARI
ragazzi dai 10 ai 16 anni

Se vuoi
DESTINATARI
ragazzi dai 10 ai 16 anni che vogliono conoscere da vicino la 
vita del Seminario Diocesano

La chiamata di Dio non ha età! Il gruppo dei ministranti è da sempre grembo di 
domande, di risposte, di piccole scelte... Vogliamo custodire i ragazzi attraverso 
percorsi specifici di catechesi e di gioco, che partano dal servizio liturgico e giun-
gano alla riflessione sul dono di sè agli altri e al Signore.

Come fare ad essere felice per davvero? Pensi che il Signore ti stia chiedendo 
qualcosa di grande e di importante? La Comunità del Seminario accoglie i ragazzi 
in ricerca per un intero pomeriggio al mese, provando a farli sentire a casa! Pen-
saci: potrebbe essere questa la strada giusta per te! Ti aspettiamo!

IN COLLABORAZIONE con Seminario e Associazione ministranti

A CURA DELL’Equipe formativa del Seminario diocesano
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DATE ORARIO

mensilmente 9.00 - 12.30 nelle Foranie

domenica 17 novembre 2019
FORANIE SS. CROCIFISSO E S. AGATA

Seminario diocesanodomenica 19 gennaio 2020
FORANIE COLTURA E MADRE DELLA CHIESA

domenica 16 febbraio 2020
FORANIE S. GIUSEPPE DA C. E S. GREGORIO A.

LUOGO

domenica 6 ottobre 2019
CELEBRAZIONE DEL MANDATO AI MINISTRANTI

Parr. S. Famiglia - Matino

sabato 23 maggio 2020
CONVEGNO DI FINE ANNO

Seminario diocesano

9 ottobre
20 novembre
11 dicembre
15 gennaio 2020
12 febbraio
7-8 marzo Preseminario invernale

22 aprile
13 maggio Festa conclusiva

Seminario diocesano

9.30 - 12.00

18.00 - 20.00

16.30 - 20.00



Il pozzo di Sicar
DESTINATARI
ragazze dai 10 ai 16 anni

Campo scuola vocazionale
per ragazzi e ragazze

DESTINATARI
ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni che hanno vissuto l’esperienza del
“Se vuoi” e del “Pozzo di Sicar”

Ti affascina l’amicizia con il Signore e sei felice se puoi aiutare qualcuno a esserlo... 
ma non sai ancora cosa fare? L’esperienza giusta è questa: attorno al Pozzo di Sicar 
conoscerai le Sorelle religiose della Diocesi, che ti aiuteranno ad approfondire con 
la preghiera, la riflessione e lo stare insieme ciò che batte forte nel tuo cuore!

Il percorso del SE VUOI e quello del POZZO DI SICAR trovano una naturale conclusio-
ne nella nuova iniziativa estiva del Camposcuola vocazionale per ragazzi e ragazze. 
Un’esperienza residenziale di annuncio vocazionale a misura di ragazzi e ragazze!

A CURA dell’Usmi diocesana

IN COLLABORAZIONE con Usmi e Seminario
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DATE ORARIO

24 novembre 
26 gennaio 
15 marzo
10 maggio

9.00 - 12.30

dal 15 al 18 giugno 2020

ORARIO LUOGO

Seminario diocesano

Seminario diocesano

Le modalità di iscrizione e di partecipazione saranno fornite in prossimità
dell’evento direttamente ai ragazzi coinvolti, alle Parrocchie e tramite
apposita comunicazione sui canali social del CDV



Le Notti di Nicodemo
DESTINATARI
giovani dai 18 ai 30 anni

ESPERIENZA ESTIVA MISSIONARIA 
“Io sono una missione” (EG 273)

DESTINATARI
seminaristi teologi e giovani
dai 18 anni in su

Ai giovani è chiesto sempre tanto... ma quanti si curano di offrire uno spazio tutto 
loro di preghiera, riflessione e di confronto? Le Notti di Nicodemo sono tutto 
questo: un’oasi del cuore per chi ha bisogno di stare con Dio, con gli altri condivi-
dendo idee, scelte, sogni importanti...

La chiamata alla santità e soprattutto quella sacerdotale non hanno confini da temere: 
sono slanci universali incontenibili al servizio del Bene di tutti! Sei un giovane e vorresti 
condividere questa esperienza di servizio assieme ad altri giovani, ai sacerdoti e ai 
seminaristi teologi nella Chiesa Africana? Mettiti in cammino con noi!

LUOGO
Villaggio di Pajule 
Diocesi di Gulu in Uganda

IN COLLABORAZIONE con Pastorale giovanile e AC - Settore giovani

IN PARTNERSHIP con Caritas e Ufficio missionario diocesani
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DATE

21 novembre 

14-15 dicembre

30 gennaio

29 febbraio-1 marzo

23 aprile

1-3 settembre 2020

ORARIO

20.00 - 21.30 Monastero
S. Teresa Matino
Seminario

Monastero
S. Chiara Nardò

Seminario

Monastero
S. Teresa Gallipoli

da definire

LUOGO

Ascolto della Parola

Weekend residenziale

Ascolto della Parola

Weekend residenziale

Ascolto della Parola

Esercizi spirituali

20.00 - 21.30

20.00 - 21.30

DATE

10 giorni tra luglio e agosto 2020



Monastero invisibile
DESTINATARI
rete di preghiera diocesana 
per le vocazioni

Gruppo vocazionale
DESTINATARI
giovani dai 18 anni
in ricerca vocazionale

La preghiera è la scommessa vincente della nostra pastorale vocazionale! Nasce 
la rete diocesana di preghiera per le vocazioni: un sussidio, un tema, un impegno 
comune... per chiedere al Signore il dono di sante e numerose vocazioni! Vuoi 
farne parte? Abbiamo bisogno anche della tua preghiera: chiedi come aderire al 
progetto.

Sei un giovane diplomato, lavori o custodisci nel cuore il frutto di una fede che ora 
grida forte il desiderio di mettersi al servizio del Signore e degli altri? Mettiti in 
cammino con noi e dai tempo al tuo discernimento interiore ...e la strada si aprirà, 
passo dopo passo! Cosa aspetti?

LUOGO
Seminario diocesano

A CURA DELL’Equipe formativa del Seminario diocesano
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L’adesione al Monastero Invisibile della Diocesi di Nardò-Gallipoli è gratuita, 
ma richiede la compilazione di una semplice scheda di adesione annuale e la 
ricezione di un attestato di partecipazione. 

Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio Parroco, oppure scrivere una
mail a: seminarionardo@gmail.com

DATE

17 ottobre
28 novembre
23 gennaio
27 febbraio
17-21 marzo
7 maggio

ORARIO

19.00

Inizio del Cammino

Esercizi spirituali

Conclusione



Incontri formativi
per equipe parrocchiali

DESTINATARI
animatori vocazionali, 
operatori pastorali delle 
equipe “Giovani e vocazioni”

57° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
“Datevi al meglio della vita” (CV 143)

DESTINATARI
comunità diocesana

Nella prospettiva della Visita pastorale, il CDV si mette a disposizione, assieme 
alle altre realtà coinvolte nell’Ambito degli Stati di vita, per la formazione degli 
operatori parrocchiali appartenenti alle equipe “Giovani e vocazioni”, sui temi 
specifici della vocazione e del mondo giovanile.

In preparazione alla 57ma giornata mondiale di preghiera per le vocazioni il CDV 
farà pervenire il materiale nelle singole comunità. Offre anche la disponibilità 
della “Mostra vocazionale” itinerante, utile per incontri, percorsi formativi, eventi.

LUOGO
nelle Foranie

LUOGO
da definire

DATE 
da concordare
con i tutor

DATA 
Veglia diocesana
lunedì 27 aprile 2020
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Giornata diocesana per la 
preghiera e la carità del seminario

Festa di S. Filippo Neri 
PATRONO DEL SEMINARIO

DATA
8 dicembre 2019

LUOGO
nelle Foranie

DESTINATARI 
comunità parrocchiali

In preparazione alla giornata Pro-Seminario 2019 verrà proposto un sussidio di 
animazione per la Novena dell’Immacolata, da utilizzare nelle Comunità parroc-

chiali anche in preparazione alla Solennità liturgica.

DATA
26 maggio 2020 - ore 20.00

LUOGO
Seminario diocesano



Per realizzare la propria vocazione è necessario sviluppare, 
far germogliare e coltivare tutto ciò che si è. Non si tratta 
di inventarsi, di creare sé stessi dal nulla, ma di scoprirsi 
alla luce di Dio e far fiorire il proprio essere: «Nel disegno 
di Dio, ogni uomo è chiamato a uno sviluppo, perché ogni 
vita è vocazione». 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. A questo propo-
sito, Sant’Alberto Hurtado diceva ai giovani che devono 
prendere molto sul serio la rotta: «In una nave, il pilota 
negligente viene licenziato in tronco, perché quello che ha 
in mano è troppo sacro. E nella vita, noi stiamo attenti 
alla nostra rotta? Qual è la tua rotta? Se fosse necessario 
soffermarsi un po’ di più su questa idea, chiedo a ciascuno 
di voi di attribuirle la massima importanza, perché riu-
scire in questo equivale semplicemente ad avere successo; 

fallire in questo equivale semplicemente a fallire».

PAPA FRANCESCO, Christus Vivit, n. 257





DIOCESI DI NARDÒ-GALLIPOLI
Centro Diocesano Vocazioni

www.seminarionardogallipoli.it


