
Carissimo giovane,
carissima comunità diocesana,

ricordare e vivere ogni anno la Giornata del Semi-
nario ci permette di tornare a riflettere sul mistero 
della vocazione. 

Dio chiama per nome
Don Tonino Bello preferiva parlare di “evocazio-

ne” cioè della Voce di Dio che risuona nel tempo 
e chiama ciascuno per nome.

La chiamata divina è una nuova creazione, una 
nuova nascita, un essere nuovamente riconsegnati 
alla vita. Nulla, infatti, è frutto del caos senza senso. Siamo oggetto delle attenzioni e della cura paterna di 
Dio e del suo stupendo progetto. Rispondere prontamente e con generosità infonde in noi la vera gioia.

A cosa Dio chiama?
Dio, dunque, chiama personalmente. Ma a cosa? La risposta è semplice: a realizzare il suo progetto d’a-

more perché la sua gioia sia in noi e la nostra gioia sia piena (cfr. Gv 15,11). Ogni chiamata richiede un 
movimento: quando chiamiamo qualcuno per nome, questi muove la sua attenzione verso di noi. La Voce che 
chiama è suadente e attrattiva, chiede che ci muoviamo verso di lui, in vista della comunione con colui che 
ci ha interpellati. Dio ci chiama alla «comunione con il Figlio suo, Gesù Cristo Signore nostro» (1Cor 1,9).

Siamo invitati, attraverso Gesù, a diventare come lui, figli nel Figlio! Tutto è stato creato in Cristo, per 
mezzo di Cristo e in vista di Cristo (cfr. Col 1,16). Per questo «il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi» (Gv 1, 14). Venne tra noi perché noi potessimo andare verso di lui. Ogni nostro movimento 
di risposta è orientato a lui. Stare con Gesù vuol dire imparare a vivere come Gesù. Vivere come Gesù 
significa entrare nella comunione con Dio Padre. 
Come Dio chiama?

In che modo Dio ci chiama e come dobbiamo ascoltare, comprendere e rispondere alla sua Voce? Dio 
ci chiama attraverso la sua Parola e gli avvenimenti della storia. Universale è la chiamata, molteplici sono 
le risposte. Ognuno per la sua strada. «Come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra 
del corpo, pur essendo molte, sono uno corpo solo» (1Cor 12,12), così nella Chiesa vi sono diversi modi 
di vivere la propria vocazione. La Chiesa risplende nel mondo come un “meraviglioso diamante”: numerose 
sono le facce, unico il fascio di luce che emana. Molte sono le esperienze vocazionali che il Signore suscita 
nella vita dei cristiani, identico il fine: la comunione con la vita divina. Tra i molteplici criteri per compren-
dere la divina chiamata, ne suggerisco solo due. Il primo consiste nel ritrovare l’unità e la relazione fraterna 
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e amicale con Dio, con se stessi e con gli altri superando 
ogni divisione, dispersione e frammentazione. Il secondo è 
segnato dalla croce: la relazione con il Risorto, è sempre un 
incontro con il Crocifisso. Sono due facce dello stesso mistero. 
È necessario che ogni vocazione passi attraverso il “crogiuolo 
della croce”, un fuoco che brucia ogni scoria e imperfezione 
e rinsalda la fedeltà e la perseveranza. Allora, carissimi, come 
non lasciarsi affascinare da questo meraviglioso diamante che 
illumina e dona pienezza alla vita? Siamo chiamati alla beati-
tudine, a godere una felicità profonda che riempie il cuore e 
sazia ogni desiderio. La Vergine Maria, Madre del bell’amore e 
della dolce speranza, ci aiuti a dire il nostro “fiat” al Signore, 
un “sì” generoso, gioioso e fedele.

Dal Palazzo vescovile, 8 dicembre 2022
Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 

Il vostro Vescovo

Di parabole nei Vangeli ne incontria-
mo molte. Spesso le ascoltiamo nella 
liturgia domenicale e ad alcune di esse 

ognuno di noi è particolarmente legato. Sono dei 
racconti immaginari, tratti dalla vita quotidiana, 
che conducono l’ascoltatore a cogliere il senso re-
ale di colui che li racconta, Gesù, e l’argomento 
autentico del suo discorso, il Regno di Dio. 

Attraverso di esse, Gesù opera una sorpren-
dente analogia tra il comportamento umano e 
quello divino, in modo da rivelare le realtà eterne 
in una maniera accessibile a tutti, grandi e piccoli, dotti e semplici. Per esempio: la preghiera insistente viene 
accolta da Dio, come un amico viene esaudito di notte grazie alla sua perseveranza; oppure, Dio è un padre 
sempre pronto ad accogliere ciascuno dei suoi figli come quel padre non ha esitato a riabbracciare il figlio che 
era perduto. Gradualmente Gesù ci introduce ai temi più profondi del suo insegnamento, portandoci a riflettere 
su un piano decisamente più alto rispetto a quello del racconto: così egli ci parla del giudizio di Dio sull’uomo 
e sul suo destino, dell’amore generoso del Padre, del dono gratuito del Figlio suo, delle esigenze radicali della 
sequela del Signore. Questi racconti, inoltre, possiedono una forza intrinseca che rende impossibile una loro let-
tura superficiale, piuttosto spingono il lettore a prendere posizione di fronte agli eventi raccontati e lo inducono 
ad applicare a sé il contenuto espresso nella parabola. È per questo motivo che gli evangelisti, il più delle volte, 
adottano nelle parabole l’espediente del “finale aperto”: per suscitare nel lettore una identificazione con qual-
cuno dei personaggi e per aiutarlo ad interrogare il proprio vissuto circa una personale conclusione. Altre volte 
al lettore viene chiesto in maniera esplicita di offrire il suo pensiero sulla parabola - «Che ve ne pare? Un uomo 
aveva due figli…», altre ancora gli viene suggerito di pronunciarsi sull’esito del racconto - «Che farà dunque il 
padrone della vigna?». L’importante è che ciascuno accolga l’invito ad entrare nel meccanismo del racconto, se 
ne senta interpellato e successivamente lo applichi a sé. Data una tale ricchezza contenuta nei testi evangelici, 
abbiamo ritenuto che le parabole fossero un ottimo itinerario per accompagnare i giovani seminaristi ad una 
più profonda conoscenza del mistero di Dio e per introdurli con maggiore agilità alla comprensione del cuore 
dell’uomo. Anche la persona umana, come è noto, è un mistero e, soprattutto nel corso del suo sviluppo, si 
rende evidente come essa entri in dialogo con una serie di domande e di risposte che trovano, di volta in volta, 
una attuazione del tutto particolare dentro di sé. Accompagnare un giovane diventa allora l’arte di riconoscere 
non solo le domande che abitano il suo cuore, ma anche le risposte che finora egli si è dato. 



Alcune di esse sono già state accolte, altre invece rimangono ancora inespresse, nascoste o camuffate. 
Alcuni tipi di accompagnamento si limitano ad offrire una risposta ad una determinata domanda, cercano 

cioè di soddisfare quei particolari bisogni di cui la persona sente la necessità. Un po’ come, nella logica di mer-
cato, si dà un’offerta corrispondente ad ogni tipo di domanda. Altri tipi di accompagnamento disattendono il 
riconoscimento della domanda, proponendo in maniera più marcata il punto di arrivo, l’ideale a cui ogni gio-
vane dovrebbe tendere. I bisogni di un giovane trovano accoglienza solo nella misura in cui sono allineati alla 
risposta che da lui ci si attende. Eventuali domande che non corrispondono all’ideale non trovano posto, non 
vengono ascoltate e, al limite, vanno eliminate. Un terzo tipo di accompagnamento, quello da noi preferito, è 
fondato sulla relazione tra il giovane e l’accompagnatore, quindi né solo sul bisogno del ragazzo, né solo sulla 
meta finale. Questa relazione si basa sull’interpretazione delle domande e delle risposte attuali, per ricercare i 
livelli più alti, o più profondi, che offrono luce sul mistero che siamo.

Ci sono domande, infatti, che, mentre esprimono problemi specifici, sono sempre espressione di domande 
più radicali che evocano riposte altrettanto più autentiche. È così che la parabola diventa anche un modello 
educativo: attraverso l’interpretazione di questioni spicciole, si fanno sorgere domande più profonde che danno 
ragione del mistero che siamo. Questo ci auguriamo per quest’anno: che la riflessione sulle parabole di Gesù ci 
aiuti ad essere cristiani fino in fondo e uomini fino in cima.
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Un’esperienza per riempire 
di bene la mia vita

Sono Nicola Dongiovanni, ho 11 anni 
e vengo da Castrignano del Capo. La 
mia decisione di entrare in seminario 
è nata dall’ascolto della testimonianza 
che, l’anno scorso, uno dei seminaristi 

ha tenuto nella mia parrocchia. In quel momento, ho 
sentito che il seminario poteva essere anche per me la 
strada giusta per realizzare il mio sogno di diventare 
sacerdote. È stato importate l’incoraggiamento che ho 
ricevuto dalla mia famiglia e dal mio parroco, che, 
anche se sorpresi dalla mia scelta, mi hanno accompa-
gnato e sostenuto con il loro affetto. All’inizio non è 
stato facile per me allontanarmi da casa ma col tempo 
sono diventato più forte e mi sono ben adattato al 
nuovo ambiente. Se dovessi raccontare il seminario, 
mi piacerebbe usare l’immagine della rosa: bella e 
profumata ma anche con delle difficoltà che possono 
trasformarsi in nuove sfide.

Quanta determinazione per
realizzare il mio sogno!

Mi chiamo Nicolas Maggio, ho un 11 
anni e provengo dalla parrocchia “San 
Francesco d’Assisi” di Ruffano. La scin-
tilla che ha portato al mio ingresso in 
seminario è stato il campo scuola esti-
vo di Tricase Porto: fin da subito mi son trovato bene 
ed ero convinto che altrettanto bene mi sarei trovato 
anche in seminario. Sono state proprio la mia deter-
minazione e la mia insistenza a convincere mamma e 
papà a farmi iniziare questa esperienza. I primi tempi 
in seminario li ho trascorsi tranquillamente, mi sono 
ambientato facilmente e non ho avuto difficoltà nel 
sentirmi autonomo e nel gestire le mie cose quotidia-
ne, forse più difficile è stato il rimanere a studio per 3 
ore di seguito nel pomeriggio, non ero abituato, ma ci 
sto riuscendo con buoni risultati! Per me il seminario 
è come un prato verde con nove fiori, che siamo noi 
ragazzi, e due contadini che ci innaffiano e ci aiutano 
a crescere: i nostri educatori. Spero che il seminario 
mi faccia diventare una persona migliore e imparare 
tante cose nuove.

Siamo un gruppo riunito 
dall’amore di Dio

Ciao a tutti! Sono Gabriele Marra e 
provengo dalla parrocchia “San Fran-
cesco d’Assisi” di Ruffano, quest’anno 
frequento la seconda media ad Ugen-
to. Ho conosciuto il seminario grazie 
all’esperienza del Gruppo Samuel e alla 

proposta che il mio parroco mi ha rivolto a prenderne 
parte. Non meno importanti sono state le testimo-
nianze degli altri seminaristi della mia parrocchia che 

mi hanno contagiato con il loro entusiasmo. I miei 
familiari e amici sono rimasti sorpresi della mia scelta, 
perché non se lo aspettavano, soprattutto a questa età, 
ma ora sono tutti molto contenti perché mi vedono 
felice. Per me il seminario è come una seconda casa 
dove sto conoscendo nuovi amici e mi sto lasciando 
guidare dai più grandi. Su questa casa svetta una gran-
de croce perché la presenza di Dio è ciò che ci unisce 
tutti. Io spero di vivere a pieno quest’esperienza, di 
restare fino al quinto superiore e, perché no, di conti-
nuare anche al seminario maggiore.

La mia avventura
ora prende il largo

Mi presento: sono Stefano Rocca, ho 
14 anni, provengo dalla parrocchia 
“Ausiliatrice” di Taurisano. Frequento 
il primo superiore presso il liceo artisti-
co di Parabita. La mia vicinanza al se-
minario è nata diverso tempo fa. Ho partecipato per 
anni agli appuntamenti vocazionali che la diocesi so-
litamente organizza: la scuola di preghiera, il Gruppo 
Samuel e il seminario estivo. Questo mi ha permesso 
di mantenere viva l’amicizia con Gesù e il desiderio di 
diventare sacerdote. Quella dell’ingresso in seminario 
è stata una decisione non semplice da accettare per i 
miei parenti, anche se, in fondo in fondo, se n’era-
no accorti già da tempo. Ho potuto gustare da subito 
l’armonia e la serenità nel gruppo dei seminaristi: col 
tempo la nostra amicizia sta aumentando, riusciamo 
ad aprirci reciprocamente, condividendo tutto di noi 
e superando la paura di consegnarci agli altri. Penso 
che il seminario sia come uno splendido mare aperto, 
perché ogni amicizia che qui faccio, con Dio e con gli 
altri, diventa una grande avventura. Mi auguro con 
tutto il cuore che il seminario mi faccia diventare una 
persona matura e pienamente libera.

Interviste a cura di Francesco Cavalera
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