
Il mese vocazIonale 

Introduzione al sussidio

Il tema
“Tempo di semina” è il titolo pensato per il Mese vocazionale e la Giornata del Seminario del 

prossimo 23 gennaio 2022. Da anni la nostra Diocesi dedica il mese di gennaio, periodo nel quale si ricorda il 
nostro primo vescovo e patrono San Gaudenzio, alla preghiera per tutte le vocazioni e per il nostro Seminario. 
In un tempo in cui il termine “vocazione” sembra essere scaduto oppure è frainteso, è importante riabilitarlo 
sgombrandolo da possibili ambiguità e incomprensioni per renderlo accessibile e visibile ai giovani e non solo. 

Il titolo è ispirato alla lettera pastorale del nostro Vescovo Franco Giulio I semi del tempo, in quanto il 
Seminario e la vita tutta sono un “tempo di semina”, un tempo nel quale il Signore non smette mai di seminare 
la sua Parola e il suo amore perché possano germogliare nel cuore degli uomini e delle donne risposte generose 
di vita donata. Questa è la vocazione: vivere la vita non come proprietà o debito, ma come dono ricevuto da 
ridonare non per dovere ma a partire da un cuore toccato dal Signore e dall’entusiasmo di volerlo seguire nella 
storia, in questo tempo. 

Uno strUmento a pIù manI
Come la vocazione è un’opera a più mani – le mie, quelle di Dio, quelle delle mie relazioni -, così lo 

è anche il sussidio di quest’anno, realizzato con la collaborazione degli Uffici per la Pastorale giovanile, Famiglia, 
Catechesi e Liturgia, Azione Cattolica diocesana e Seminario diocesano. Questa scelta è l’applicazione concreta di ciò che 
il Sinodo dei Vescovi ha indicato nel Documento finale:

«La vocazione è il fulcro intorno a cui si integrano tutte le dimensioni della persona. Tale principio non 
riguarda solamente il singolo credente, ma anche la pastorale nel suo insieme. È quindi molto importante 
chiarire che solo nella dimensione vocazionale tutta la pastorale può trovare un principio unificante, perché 
in essa trova la sua origine e il suo compimento. Nei cammini di conversione pastorale in atto non si chiede 
quindi di rafforzare la pastorale vocazionale in quanto settore separato e indipendente, ma di animare l’intera 
pastorale della Chiesa presentando con efficacia la molteplicità delle vocazioni. Il fine della pastorale è infatti 
aiutare tutti e ciascuno, attraverso un cammino di discernimento, a giungere alla “misura della pienezza di 
Cristo” (Ef 4,13)» (DF 139).

La vocazione è una realtà che deve stare a cuore a tutta la pastorale e ad ogni battezzato, perché tutta la 
vita è vocazione: Dio chiama a tutte le età della vita, continuamente e chiama tutti. 
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attenzIone pastorale e spIrItUale
La dimensione vocazionale nel sussidio è stata declinata con attenzione pastorale e spirituale. Potrete 

trovare al suo interno sia delle attività da realizzare con i ragazzi o con i giovani, sia delle proposte di preghiera.

Attenzione pastorale
• Attività per i ragazzi del catechismo
• Attività per i giovani

Attenzione spirituale
• Ogni giorno una piccola preghiera per una vocazione particolare
• Adorazione eucaristica per la Giornata del Seminario
• Celebrazione eucaristica per la Giornata del Seminario
• Rosario della famiglia
• Decalogo della famiglia

Ogni proposta può essere trovata sul sito www.diocesinovara.it scaricando il file dedicato.

Ringraziando gli Uffici pastorali coinvolti, l’Azione Cattolica diocesana e il Seminario Diocesano, per 
il tempo, la creatività e la disponibilità che hanno dedicato per la realizzazione di questo sussidio, si spera di 
offrire a tutte le comunità del territorio uno strumento utile per riscoprire, valorizzare e presentare la vocazione 
quale dimensione fondamentale per la vita dell’uomo e della Chiesa. 

Don Gianluca De Marco 
Direttore dell’Ufficio 

per la Pastorale giovanile e vocazionale


