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Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti 
Centro Diocesano Vocazioni 

“Un meraviglioso poliedro” (Christus vivit, 207) 

«Uno per tutti, tutti per l’ultimo!» 
         8 dicembre 2022 

 
Carissimi Parroci e comunità parrocchiali,  
 è ancora vivo nel nostro cuore il ricordo della bellissima Festa diocesana del Ministrante, 
che abbiamo vissuto insieme il 26 novembre scorso, presso la parrocchia Santa Maria del 
Carmine ad Altamura.  

Ora ci apprestiamo, come da tradizione ogni anno, a celebrare l’8 dicembre p.v. la 
Giornata del Seminario. Un’occasione importante perché ci ricorda, principalmente, che il 
Seminario NON È CHIUSO, ma che, attraverso le diverse attività vocazionali, continua ad 
accompagnare i ragazzi e le ragazze della nostra Diocesi, perché possano imparare a conoscere 
Gesù e a fare amicizia con Lui.  

Quest’anno la nostra comunità si arricchisce di una importante novità, che, di certo, 
aiuterà i nostri ragazzi ad affrontare, in maniera più completa, il loro percorso di crescita umana 
e spirituale. Abbiamo, infatti, pensato, in accordo con il nostro Vescovo Giovanni, di introdurre 
nel nostro cammino formativo alcuni momenti di comunione e di formazione anche con le 
ragazze. Si tratta di un’esperienza del tutto nuova e in fase di sperimentazione, che cerca di 
leggere i segni dei nostri tempi, caratterizzati da cambiamenti continui e repentini, che 
mettono in discussione certezze e prassi consolidate (come quella del classico Seminario), ma 
che non ci scoraggiano, anzi ci invitano a guardare avanti con rinnovato vigore, pensando al 
bene dei nostri ragazzi e ragazze che, anche oggi, hanno urgente bisogno di essere 
accompagnati.  

Di seguito, potete trovare i nomi dei ragazzi e delle ragazze (con la foto che vi chiedo di 
mettere nella vostra bacheca parrocchiale), che hanno cominciato questo cammino di fede e di 
discernimento: alcuni di questi (i ragazzi della Comunità vocazionale) fanno vita comune in 
Seminario dal martedì al venerdì, altri (i ragazzi e le ragazze del Gruppo Samuel e Miriam) lo 
frequentano il martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 21.00.  

COMUNITA’ VOCAZIONALE (martedì-venerdì) PARROCCHIA DI APPARTENENZA 

Deninno Eustacchio Madonna delle Grazie (Gravina) 

Clemente Tommaso San Sepolcro (Altamura) 

Panaro Salvatore Sacro Cuore (Altamura)     

GRUPPO SAMUEL e MIRIAM (martedì) PARROCCHIA DI APPARTENENZA 

Farella Luca Sacro Cuore (Altamura)     

Abrescia Daniele San Michele (Altamura) 

Calia Antonio San Michele (Altamura) 

D’Alonzo Giuseppe San Giovanni Bosco (Altamura) 

Squicciarini Antonio  SS. Rosario di Pompei (Altamura) 

Loviglio Grazia  SS. Redentore (Altamura) 

Schiavino Francesco  SS. Redentore (Altamura) 
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Pepe Francesca Madonna delle Grazie (Gravina) 

D’antonio Lorenzo  Madonna delle Grazie (Gravina) 

Loglisci Lucia  San Domenico (Gravina) 

Dipalma Gabriella  San Domenico (Gravina) 

Gramegna Rosa  San Domenico (Gravina) 

Gramegna Giovanni San Domenico (Gravina) 

Caso Antonio  Buon Pastore (Gravina) 

 Questi sono i ragazzi e le ragazze, per i quali vi chiedo di pregare, e colgo l’occasione per 
ringraziare tutti quei Parroci che, credendo fortemente nella pastorale vocazionale, non fanno 
mancare mai il loro supporto e la loro vicinanza concreta.  

Quest’anno è il tema della diversità, reciprocità e originalità ad accompagnare il nostro 
percorso vocazionale. Tre sfumature che raccontano, in modo diverso, la vocazione di ciascuno 
di noi. Ci farà da guida l’icona biblica dell’incontro tra Gesù, il paralitico e i suoi quattro amici 
(Mc 2,1-12). Il motto che sintetizza il nostro cammino è: “Uno per tutti, tutti per l’ultimo!”. Il 
Beato Carlo Acutis (di cui conserviamo, in Seminario, la reliquia donataci dal Vescovo di Assisi), 
sarà il nostro compagno di viaggio per l’intero anno formativo.  

 Per questo, anche quest’anno, in occasione della Giornata del Seminario, abbiamo 
pensato di raggiungere alcune delle Parrocchie per una piccola testimonianza di fede e di scelta 
di vita. Purtroppo, poiché non riusciamo a garantire in tutte le Parrocchie la presenza di un 
ragazzo o di una ragazza dei nostri gruppi vocazionali, abbiamo pensato di proporre la 
consueta testimonianza della Giornata del Seminario, in alcune Parrocchie, già domenica 4 
dicembre e in altre l’8 dicembre, Solennità dell’Immacolata Concezione. Sono sicuro che, nelle 
Parrocchie che non riusciamo a raggiungere personalmente, non farete mancare la Vostra 
testimonianza vocazionale.  

In allegato trovate: 
1. l’elenco delle Parrocchie e il ragazzo/a in cammino che è stato inviato a dare la sua 

testimonianza;  

2. una foto della festa del Ministrante (che farete recapitare al vostro referente dei ministranti) e 
una foto dei nostri ragazzi e ragazze da mettere nella vostra bacheca parrocchiale, perché la 
comunità sappia per chi prega;  

3. Cinque preghiere dei fedeli per la Celebrazione eucaristica dell’8 dicembre 2022;  

4. Alcune informazioni sulla mostra sul Beato Carlo Acutis, che proporremo nei prossimi mesi, 
unitamente alla spiegazione di tre piccoli video-spot vocazionali che ci prepareranno alla 
Giornata del Seminario 2022;  

5. La locandina per la Giornata del Seminario 2022;  

6. Buste per raccogliere offerte per le varie attività vocazionali (Samuel, Davide, Ester, Miriam, 
Comunità vocazionale, ministranti, ecc…), e per l’ospitalità offerta dal Seminario diocesano, in 
occasione di ritiri parrocchiali, incontri formativi, uso del campetto, ecc… 

7. Prospetto delle offerte raccolte nell’anno 2021.  
 
Per qualsiasi informazione, non esitate a contattarmi. Grazie della vostra disponibilità e sensibilità.   
        

Don Francesco ed équipe vocazionale 


