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…Ripartire da Cristo

“E’ il Signore!”, (Gv 21,7) così grida il 
discepolo amato sul lago di Tiberiade 
alla vista del gran numero di pesci 

pescati, mentre Simon Pietro si butta subito 
in acqua per raggiungere in fretta Gesù. Chi 
ama e si sente amato annuncia l’amore e 
chiama i fratelli a un incontro più grande.
Per ogni cristiano l’avventura più affascinante 
della vita è giungere finalmente a scoprire 
la propria vocazione. Ciò non come frutto 
di un’iniziativa personale, ma come ri sposta 
alla chiamata di Dio. 
È sem pre con stupore e gratitudine che il 
battezzato accoglie il progetto di felicità che 
Dio ha su ogni suo figlio. Un grande senso 
di meraviglia suscita nel cuore del credente 
la gioia di potersi riconoscere come figlio 
amato dal Padre e perciò uni co, tra tutte le 
creature, all’interno della storia e del mondo.
All’origine di ogni autentica chiamata vi è il 
Signore che sceglie e invita alla sua sequela. 
Non si può parlare di vocazione senza il 
riferimento alla persona di Gesù. L’incontro 
con Gesù, infatti, è il momento decisivo 
dell’annuncio e della Pastorale Vocazionale.

Ripartire da Cristo significa innanzi tutto 
annunciare che Egli è l’uomo perfetto; 
e l’incontro con Lui riconcilia la storia 
personale, risana le ferite del passato, 
trasforma i limiti e le paure. Egli è la risposta 
ai grandi interrogativi della vita.
Quest’annuncio diventa poi incontro; è 
fondamentale nella pastorale vocazionale! 
La vocazione nasce sempre come una storia 
di amore con Cristo, un amore anzitutto 
ricevuto e che nella vita quotidiana si 
rafforza in una risposta di fedeltà.
Vocazione è seguire Lui, Cristo, che ama, 
chiama e che chiede di seguirlo. 
Occorre ripartire da Cristo perché la vocazione 
di ogni uomo è nascosta nel volto di Cristo, 
in cui si rivela il nostro. L’annuncio che Cristo 
ci ama è essenziale e liberante; e mette in 
gioco la nostra vita e tutto noi stessi. 
Ripartire da Cristo allora significa annunciarlo 
ed essere testimoni di aver incontrato colui 
che ha cambiato la nostra vita e ci ha fatto 
comprendere “come essere felici” ,“perché 
essere felici”; e ciò è molto più che essere 
buoni.

don Crocifisso TANZARELLA, rettore

Cristo vive. Egli •  la nostra speranza e la pi•  bella giovinezza di questo mondo. Tutto ci˜  
che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perci˜ , le prime parole 
che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo!
Lui •  in te, Lui •  con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a te 
cÕ •  il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la tri-
stezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarˆ  l“  per ridarti la forza e la speranza. 

Papa Francesco, Christus Vivit 1-2



Quest’anno, il cammino di tutti gli 
uffici a servizio della pastorale delle 
vocazioni è animato da un invito 

che ci viene dalla Christus Vivit, documento 
del Papa rivolto a tutti i giovani: Datevi al 
meglio della vita!
Il meglio della vita è Gesù: stare alla Sua 
sequela, nella Sua amicizia, sotto la Sua croce 
e nella Vita Nuova che Egli porta in ogni 
esistenza, anche nelle situazioni più disperate.

Questo invito a trovare in Gesù “il di più” 
della propria vita è accompagnato, proprio 
per iniziativa dell’Ufficio Nazionale per 
la Pastorale delle Vocazioni che anima e 
guida i cammini diocesani, da un’immagine 
realizzata da Stefano Nava.
Il personaggio al centro è Gesù. I colori rosso 
e blu, che prevalgono nei suoi vestiti, sono 
i colori usati nell’iconografia per indicare la 
natura umana e divina di Cristo. 
Troviamo poi due giovani che camminano 
dietro a Gesù. Come detto sopra, il meglio 
della vita, soprattutto per quella di un 
giovane in ricerca, è Gesù. Nella sua sequela 
quindi (l’immagine richiama i discepoli di 
Emmaus ai quali Gesù svela il senso pieno 
della Parola di Dio) ogni cristiano si ritrova 
a “danzare la Vita”. Le ombre dei giovani 
infatti, proiettate in avanti perché così 
procede la vita, manifestano questa felicità.
Come scrive don Michele Gianola, direttore 
dell’Ufficio Nazionale, «il dipinto è ricco 
di segni che ricordano coloro che, dopo 

don Michele DE DANTIS, vice rettore

l’incontro con il Signore, hanno riconosciuto 
la loro vocazione: sullo sfondo la casa di 
Zaccheo con accanto il sicomoro (Lc 19,1-
10) e lì accanto la punta della barca di 
Simone ed Andrea (Mc 1,16); poco più avanti 
la brocca dimenticata dalla Samaritana (Gv 
4,28) e il fuoco di brace ancora acceso dopo 
il pranzo di pesce arrostito consumato con 
il Risorto (Lc 24,36-42; Gv 21,1-9). Ancora, 
sulla sinistra, le monete lasciate da Matteo 
(Mt 9,9; Lc 5,27) e, ai piedi di Gesù, il vaso 
di nardo, di cui ancora sentiamo il profumo, 
insieme al Vangelo (Gv 12,3; Mc 14,1.9).»

Tutti i brani del vangelo indicano un 
incontro con Gesù. Incontro che cambia la 
vita, che destruttura profondamente, forse 
anche in maniera dolorosa, per riconoscere 
che davvero il meglio della vita non lo si 
trova in una vita spesa solo per sé ma in una 
vita in relazione con gli altri, primo fra tutti, 
con Gesù!

Gesù: il meglio della vita



Caro giovane Millenial, permettimi un au-
gurio: VIVI I TUOI SOGNI! 

Quanti Sogni fai ad occhi aperti! 

Li vivi mentre a scuola ti annoi, e speri di ave-
re a che fare un domani con un’attività più 
interessante mentre stai seduto per cinque o 
sei ore tra i banchi.

Li vivi mentre guardi la tua ragazza o il tuo 
ragazzo e ti trasporti con lui o lei con la fanta-
sia mentre dici: “Quanto mi piaci!”, lasciando i 
libri chiusi nello zaino o sulla scrivania.

Li vivi mentre in famiglia fatichi a vedere l’ar-
monia o la sinfonia dell’amore sponsale o fra-
terno, perché la vita concreta familiare è più 
faticosa dell’aria soave dell’utopia.

Li vivi quando tante cose sembrano impedirti 
di sognare il cielo che è un mondo da cui il 
chiasso, le comunicazioni in rete, le fatali con-
traddizioni tentano di risucchiare l’attenzione 
(dal latino “ad tendere” tendere verso… il 
nulla?). Senza tensione interiore, senza attra-
zione verso qualcosa che merita, che è degno 
di te, sai che diventi? Un “dis-attento”, una 
corda di chitarra mal tesa, una corda scordata. 
Un dis-tratto, uno strattonato di qua e di là.

Sogni e ambisci di uscire dal “normale”?

Il pensiero pop vuole che il “normale” sia sino-
nimo di noioso, stucchevole, aria fritta. Ciò è 
vero per colpa di Sua maestà l’Evanescenza, la 
Superficialità, il Conformismo, ma soprattutto 
del peccato strutturale delle istituzioni umane. 
Rifletti: È normale che l’uomo aspiri alla pace e 
poi s’inventi mille ragioni per scatenare guerre 
in cui muoiono milioni di persone uccise dal-
le armi o dalla fame?  È normale che l’uomo 
che ama la sua donna s’inventi un possesso 
disamorevole e ammazza la persona che dice di 
amare? È normale che la ricchezza immensa del 
creato sia a beneficio di pochi mentre i molti 
soffrono la fame, la sete? Tante cose sembrano 
normali, ma tali non sono, perché si da spazio 
all’ingombrante e distruttiva “normalità anor-
male”.  Di “questa normalità” siamo stanchi 
e stufati. 

C’è bisogno di un antidoto. 

Quale? Il Destino? Questo uccide i sogni per-
ché tutto predetermina; sei tu a far fluire la 
vita su strade ampie o strette che ti si pre-
senteranno. In tanti ti chiedono di essere pro-
tagonista! E poi ipocritamente ti tagliano le 
gambe, perché gli stessi, spesso, sono malati 
di protagonismo! È l’ipocrisia di tanti adulti, 
per il loro protagonismo spezzano il tuo essere 
coprotagonista con i coetanei.  L’antidoto è 

costituito dagli ideali? No, se rimangono IDEE 
evanescenti; l’antidoto sta nella CREATIVITA’; 
quando le idee diventano creazioni. Pensa a 
Guglielmo Marconi, al suo sogno di collegare 
due persone lontane che ascoltano la loro voce; 
pensa a Michelangelo che sogna di fare della 
volta di una cappella l’immagine del Paradiso. 
Senza creatività i sogni sono la beffa, l’inganno, 
le illusioni della natura. Certo, non tutti pos-
siamo essere un Michelangelo, un Marconi o un 
genio dell’arte e della scienza, senza scordare 
i geni della Santità come Francesco d’Assisi, 
col suo amore per il Creato, e Madonna Po-
vertà. Caro giovane, sii creativo nel quotidiano. 
Sognando, accorda le note, crea musica e po-
esia, vai oltre il tran tran fastidioso della vita 
quotidiana, con costanza giornaliera. I sogni 
ti fanno atleta in una vita normale, in una fa-
miglia normale, in una classe normale, in una 
parrocchia normale, in un paese normale. 

Una norma per te è asfissiante? Tu ossèrvane 
una migliore e liberatoria, come leggiamo nel 
vangelo di Matteo: «Avete inteso che fu detto: 
Occhio per occhio e dente per dente; ma io vi 
dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti 
percuote la guancia destra, tu porgigli anche 
l’altra; e a chi ti vuol chiamare in giudizio per 
toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 
E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu 
fanne con lui due. Dà a chi ti domanda e a chi 
desidera da te un prestito non volgere le spal-
le» (5,38-42). E poi c’è un antitodo migliore: 
Donazione!

«La dedizione è frutto dell’amore» - scrive papa 
Francesco; qui sviluppa le tue doti di atleta e 
sentirai meno la fatica per oltrepassare la con-
traddizione esistente nella normalità.       

Si vive in un mondo in cui corrompiamo le pa-
role, le idealità: sbandieriamo il globale e poi 
progettiamo in termini regionali, se non triba-
li; creiamo reti universali e poi alziamo muri. 
Immaginiamo relazioni soprannazionali e sia-
mo muti con chi sta affianco. Norma e norma-
lità a fatica si riscattano dalla valenza di “noia 
e noiosità”. Sogna per non annoiarti, ma senza 
evadere! La Creatività non annoia; tieni occu-
pati tutti i giorni, per non essere condannati 
a cantare sempre il ritornello “Tutto è NOIA”.

C’è un’altra normalità da incubo, frutto ed ef-
fetto dei processi di rapina economica, di ina-
deguatezza delle istituzioni, di pigrizia men-
tale degli intellettuali e dei credenti e di chi 
dovrebbe annunciare il vangelo “sine glossa” 
(senza fronzoli). 

I sogni misti ad ambizioni possono essere un 
incubo, una minestra avvelenata. Ti avranno 

A un giovane “Millennial”
don Franco CANDITA



detto: Che ragazzo sei se non hai ambizioni! 
Se ambizione vuol dire emergere, avere potere, 
distinguersi, superare l’altro per essergli su-
periore, essere il primo, essere di quelli che 
non hanno bisogno di nessuno, allora questi 
sogni ambiziosi sono la tomba delle relazioni. 
Ricordi, caro giovane, le ambizioni della madre 
degli apostoli Giacomo e Giovanni. Ambiva che 
i due figli stessero uno alla destra e uno alla 
sinistra nel Regno di Gesù! Bastò questo per 
scatenare negli altri apostoli rabbia, invidia, 
gelosia. È labile il confine tra sogno e ambizio-
ne; questa porta disastri nelle relazioni umane 
e in tutti gli ambienti: dalla politica alla fami-
glia, dalle fabbriche ai negozi, dalle campagne 
alle città, dallo Stato alla Chiesa. 

Caro giovane, ti auguro di sognare “un’altra 
normalità”; o se vuoi, “un’alta e radicale crea-
tiva trasformazione” della realtà. Per realizzar-
la sii intelligente e colto. Essere intelligente 
senza cultura ti fa presuntuoso; essere colto 
senza intelligenza ti fa un hard disk. Per evi-
tare questi scogli di Scilla e Cariddi si fatica 
molto. Getta il tuo cuore oltre l’ostacolo. Da 
operaio o da professionista, da maschio o da 
femmina, da laico o da prete, da sognatore 
non alienato, pensa che QUALCUNO TI AMA 
perché tu sappia amare. Questa è la prima e 
fondamentale vocazione umana e cristiana. 

Seminario: Casa di fraternità
Il seminario è un incontro con gli al-
tri, ognuno con la propria storia, con i 
propri progetti e con i propri sogni… si 
cammina insieme su una stessa strada 
per strade diverse. Il seminario è quel 
tempo in cui insieme si prova a “discer-
nere“, a capire che cosa Gesù vuole dal-
la mia vita ma soprattutto che cosa io 
voglio della mia vita? 
È bello fare esperienze di comunità per-

ché si condividono sia momenti di gioia sia momenti di tristezza sapendo che c’è sempre qualcuno 
pronto ad ascoltarti.
Vivere insieme mi ha tanto aiutato a capire che non esisto solo io ma dall’altra parte c’è anche un 
mio fratello in cui ho scoperto qualcuno di più importante!
Varie occasioni proposte hanno permesso a noi giovani e ragazzi di fare esperienza del vivere da 
fratelli, da amici che insieme vogliono scoprire la bellezza che il Signore riserva per la propria vita. 
Il “VIENI e VEDI”, un’esperienza per ragazzi che hanno il desiderio di conoscere la vita comunitaria 
del Seminario, è una occasione che sotto la protezione di Maria Madre della Vita Nuova e di San Carlo 
Borromeo aiuta a mettere al centro della nostra vita, nel conoscersi, nel divertirsi, nello studiare e 
nel pregare il Signore Gesù che CHIAMA perché ci AMA…! 
Nella nostra Diocesi ci sono dei ragazzi che vivono in modo speciale l’essere “Amici di Gesù” 
attraverso il servizio alla Celebrazione Eucaristica, sono i MINISTRANTI!
Una volta al mese ci incontriamo nel nostro Seminario insieme a tutti i ministranti della nostra Diocesi 
per vivere un pomeriggio di riflessione, di divertimento ma soprattutto di condivisione, ognuno di 
noi lascia all’altro qualcosa di nuovo, ognuno porta con sé la propria esperienza bella di Ministrante!
Quando si fa esperienza di fraternità è sempre uno scambio di doni che riempie il cuore di una 
grande gioia!

“Ecco come è bello e come è dolce che i fratelli vivano insieme.” Salmo 132

Christian SANTORO

Sogna questa suprema vocazione: AMATO per 
saper AMARE. Solo dopo non ti sembrerà strana 
o alienante nessuna Vocazione, (purché non 
normalizzata, annoiata, rassegnata, collusa, 
inespressiva), compresa la vocazione sacerdo-
tale o religiosa.



Quando non ho voglia, anche se 
chiama la mamma, non rispondo; 
se chiama papà, gli dico: “Poi ti 
richiamo”; se chiama il fratello, 
gli chiudo la comunicazione. Ma 
se chiama un amico, eccomi, ci 
sono sempre!
Devo scoprire Gesù come Amico 
per dirgli: Eccomi, ci sono sempre!

Gesù è l’amico che tra tutti Gesù è l’amico che tra tutti 
dobbiamo scegliere di seguire! È la dobbiamo scegliere di seguire! È la 
voce amica a cui dobbiamo prestare voce amica a cui dobbiamo prestare 
più ascolto! più ascolto! 
È la voce più silenziosa e tra le altre È la voce più silenziosa e tra le altre 
è proprio difficile riconoscerla. è proprio difficile riconoscerla. 
Seguiamo l’amico vero perché vuole Seguiamo l’amico vero perché vuole 
solo la nostra gioia! solo la nostra gioia! 
Seguiamo insieme colui che ci ama!Seguiamo insieme colui che ci ama!

Don Antonio Sternativo
diacono

Ho scoperto che Gesù è il mio Ho scoperto che Gesù è il mio 
amico buono e mi sono fidato di amico buono e mi sono fidato di 
Lui. L’ho conosciuto trascorrendo Lui. L’ho conosciuto trascorrendo 
del tempo insieme nella preghiera del tempo insieme nella preghiera 
e nella confidenza. E mi ha reso e nella confidenza. E mi ha reso 
felicefelice

Don Crocifisso Tanzarella
rettore

Amico, letteralmente, signifa Amico, letteralmente, signifa 
“colui che si ama”. Considerare la “colui che si ama”. Considerare la 
propria vocazione come il dono di propria vocazione come il dono di 
Colui che ci ama in modo del tutto Colui che ci ama in modo del tutto 
particolare ed estremo, vuol dire particolare ed estremo, vuol dire 
porre una svolta decisiva al nostro porre una svolta decisiva al nostro 
cammino di ricerca.cammino di ricerca.

Don Vincenzo Rubino
diacono

La vocazione  è una chiamata 
all’amicizia profonda con Gesù 
attraverso gli altri. 
Essere amici di Gesù nella 
FRATERNITÀ.
La vocazione come chiamata di un 
amico rende tutto più semplice, 
tutti siamo pronti a rispondere ad 
un amico che si fida di noi! 

Se ci arriva la telefonata di un Se ci arriva la telefonata di un 
amico, non perdiamo tempo a amico, non perdiamo tempo a 
rispondere. Così è con Gesù che ci rispondere. Così è con Gesù che ci 
chiama e noi non possiamo evitare chiama e noi non possiamo evitare 
di rispondere! Restiamo attenti, per di rispondere! Restiamo attenti, per 
essere pronti ad accogliere la sua essere pronti ad accogliere la sua 
chiamata!chiamata!

Marco Tatullo
 VI anno

Gesù ai discepoli propone di diventare Gesù ai discepoli propone di diventare 
‘pescatori di uomini’, come a dire pescatori di uomini’, come a dire 
che pescatori sono e pescatori che pescatori sono e pescatori 
resteranno. Gesù non vuole affatto resteranno. Gesù non vuole affatto 
snaturarli. Propone loro di mettere a snaturarli. Propone loro di mettere a 
disposizione del Regno quello che già disposizione del Regno quello che già 
sono, affinchè la loro identità trovi sono, affinchè la loro identità trovi 
compimento e realizzazione. Dio vuole compimento e realizzazione. Dio vuole 
portare a pienezza la nostra vita, non portare a pienezza la nostra vita, non 
vuole toglierci proprio niente!vuole toglierci proprio niente!

Don Francesco Nigro 
Padre spirituale

La vocazione è la chiamata di un amico: Gesù! (Papa Francesco, Chv 287)



Quando non ho voglia, anche se 
chiama la mamma, non rispondo; 
se chiama papà, gli dico: “Poi ti 
richiamo”; se chiama il fratello, 
gli chiudo la comunicazione. Ma 
se chiama un amico, eccomi, ci 
sono sempre!
Devo scoprire Gesù come Amico 
per dirgli: Eccomi, ci sono sempre!

✠ Vincenzo, vescovo

Il dono più bello che può farti Il dono più bello che può farti 
un amico è quello del sorriso. un amico è quello del sorriso. 
È il sorriso che ti rallegra, che ti È il sorriso che ti rallegra, che ti 
consola, che ti è fedele, che ti consola, che ti è fedele, che ti 
dà vita! È il sorriso di Gesù, che dà vita! È il sorriso di Gesù, che 
ti guarda negli occhi e ti dice: ti guarda negli occhi e ti dice: 
«seguimi!».«seguimi!».

Cosimo Taurisano 
II anno

La vocazione  è una chiamata 
all’amicizia profonda con Gesù 
attraverso gli altri. 
Essere amici di Gesù nella 
FRATERNITÀ.
La vocazione come chiamata di un 
amico rende tutto più semplice, 
tutti siamo pronti a rispondere ad 
un amico che si fida di noi! 

Christian Santoro
V superiore

La vocazione è davvero una La vocazione è davvero una 
storia di Amicizia! È scoprirsi, in storia di Amicizia! È scoprirsi, in 
Gesù, figli del Padre.Gesù, figli del Padre.

Don Michele De Santis 
Vice rettore

Ogni vocazione è una personale 
chiamata, ma è anche un mettersi 
in gioco, un voler e saper rischiare 
per l’amico più caro della vita, Gesù. 
Quando penso alla mia vocazione 
mi piace pensarla come il regalo più 
caro che Gesù abbia potuto fare alla 
mia vita che ha in sé una chiave 
unica che solo io conosco.

Carmine Maiorano
III anno

La vocazione è una possibilità La vocazione è una possibilità 
piena di luce, scritta nel cuore di piena di luce, scritta nel cuore di 
ognuno e desiderosa di splendere. ognuno e desiderosa di splendere. 
Per scoprirla occorre un amico che Per scoprirla occorre un amico che 
ti aiuti a leggerla. Gesù si offre ti aiuti a leggerla. Gesù si offre 
volentieri, lui solo scrive possibilità volentieri, lui solo scrive possibilità 
di felicitàdi felicità

Cosimo Serpentino
IV anno

Vocazione è relazione: Gesù, ha Vocazione è relazione: Gesù, ha 
il desiderio di essere tuo amico il desiderio di essere tuo amico 
e ti attira attraverso esperienze e ti attira attraverso esperienze 
quotidiane o speciali, la Sua Parola, quotidiane o speciali, la Sua Parola, 
le relazioni. Scoprendo ciò, nasce le relazioni. Scoprendo ciò, nasce 
la domanda: come posso darmi al la domanda: come posso darmi al 
meglio della vita?meglio della vita?

Valerio Gioia
III anno

La vocazione è la chiamata di un amico: Gesù! (Papa Francesco, Chv 287)



Uno sguardo. Tutto comincia con uno 
sguardo. [...]

Quanto fa bene alla nostra fede sapere 
che siamo sempre sotto lo sguardo di Dio, di 
Gesù; sapere che Egli monitora la nostra vita 
e si accorge di ciò che siamo e di ciò che 
viviamo. [...]

Gesù, con il suo sguardo pieno di compassio-
ne, cioè di partecipazione attiva alla vita de-
gli uomini, comprende il nostro vero stato e 
propone una soluzione che è un’apertura alla 
realtà del mondo intero. Dice, infatti, Gesù 
ai suoi discepoli: “La messe è abbondante, 
ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il 
signore della messe, perché mandi operai nel-
la sua messe!” (Mt 9, 37-38). Gesù, con un 
atto di preveggenza, anticipa la situazione 
in cui la Chiesa si troverà ad annunciare il 
Vangelo; vede che sono tanti coloro che de-
siderano incontrare Dio. Nel suo peregrinare 
tra “tutte” le città e i villaggi (Mt 9, 35), 
senza tralasciarne alcuna, mentre insegna 
nelle sinagoghe, annuncia la buona notizia 
che il Regno di Dio è qui e guarisce ogni 
malattia e infermità, scopre quanto sta cre-
scendo nel cuore dell’uomo il desiderio di 
entrare in una relazione nuova con Dio, una 
relazione che gli fa sperimentare di essere 
figlio e non servo, figlio amato e desidera-
to. Scopre che il granello di senapa, che Egli 
sta seminando nel suo campo, che è la vita 
dell’uomo, sta crescendo, sta diventando un 
albero (cfr. Mt 13, 31-32), cioè “messe ab-
bondante. [...]

Solo se una comunità, ascoltando l’efficace 
indicazione di Gesù, di pregare per gli operai 

della messe, crea e vive una condizione di 
preghiera costante e continua, diviene cassa 
di risonanza attraverso la quale può sentir-
si forte e chiara la voce di Gesù ed essere 
facilmente ascoltata: “Vieni. Seguimi” (Mt 
19, 21). D’altra parte, mentre Gesù ci indica 
nella preghiera intensa e cordiale al signore 
della messe il rimedio per risolvere la scar-
sità di operai per la messe di Dio, Egli stes-
so si ritira in preghiera prima di chiamare i 
Dodici: “In quei giorni Gesù se ne andò sulla 
montagna a pregare e passò la notte in ora-
zione. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi 
discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede il 
nome di apostoli: Simone, che chiamò anche 
Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovan-
ni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, 
Giacomo d’Alfeo, Simone soprannominato Ze-
lòta, Giuda di Giacomo e Giuda Iscariota, che 
fu il traditore” (Lc 6, 12-16). [...]

In questo anno pastorale, a cominciare dal 
quale la nostra attenzione è particolarmente 
posta proprio sulla preghiera al Padre per-
ché mandi operai nella Sua messe, chiedo a 
tutti i fedeli della Diocesi di Oria, sacerdoti, 
religiosi e laici, di porre un impegno sempre 
maggiore e sempre più coinvolgente nella 
preghiera per chiedere a Dio operai, cristia-
ni maturi che vogliano e sappiano accostar-
si alla messe abbondante. Chiedo comunità 
cristiane di preghiera per le vocazioni. [...]

A Maria, Madre dei Cristiani e Operaia del 
Regno, affido il cammino della nostra Chiesa 
di Oria in questo anno vocazionale e su tutti 
invoco la benedizione del Signore.

✠ Vincenzo PISANELLO
Vescovo

dalla “Lettera alla Diocesi di Oria per l’anno pastorale 2019-2020”




