
GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO E PER I SEMINARISTI 
 

Ritorna nella festa di Cristo Re dell’Universo, la Giornata diocesana per il Seminario 
e per i Seminaristi. Il messaggio del nostro Vescovo ci aiuta ancora una volta a prendere 
in seria considerazione il problema delle vocazioni alla vita sacerdotale. Le nostre 
comunità parrocchiali cominciano a  sentire  il peso della mancanza di preti e 
specialmente di preti giovani che si dedichino alla pastorale dei ragazzi e dei giovani con 
l’entusiasmo e  con le forze, anche fisiche, proprie  di un giovane. 
 

A tutti, sacerdoti, religiosi, diaconi, laici operatori pastorali e singoli fedeli  il compito 
di essere attivi e protagonisti nell’animazione vocazionale, non delegabile a un organismo 
diocesano o ad alcune persone deputate a questo. 
 

In tutti deve crescere la coscienza che si fa pastorale vocazionale vivendo al meglio 
la propria vocazione, la propria specifica chiamata. 
 

A tutti è affidata, in forza del Battesimo e  della Cresima, la responsabilità di creare 
le condizioni in famiglia, nella comunità parrocchiale, nell’associazione o nel movimento a 
cui si appartiene, perché sopratutto i giovani e le ragazze ammirino e toccano con mano la 
bellezza di seguire Gesù, dell’essere suoi discepoli ed eventualmente suoi apostoli. 
 

A tutti il dovere di pregare: individualmente, in famiglia, in parrocchia e nel gruppo 
perché le chiamate del Signore trovino risposte positive.    
 

La Giornata  diocesana del Seminario è anche un’occasione per  raccogliere dai 
fedeli  offerte in denaro  per  contribuire a gestire tutte le iniziative pastorali che  il 
Seminario ospita. La Casa del Clero a tutt’oggi ospita  4 sacerdoti diocesani. Inoltre   
alcune signore anziane sole, domestiche o parenti di sacerdoti trovano nella Casa del 
Clero un alloggio adeguato e confortevole.  Le spese come, si sa, sono tante. Gestire  un 
fabbricato così grande  è impegnativo ed esige che tutti siano coinvolti nel cercare di 
mantenere in piedi  una struttura così importante per la Diocesi. Si fa pertanto appello ai 
parroci, ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi e ai fedeli tutti perchè nella Giornata si tenga 
presente anche questo aspetto, materiale ma necessario! 
 

Buona festa di Cristo Re dell’Universo! 
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