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Carissimi parroci e viceparroci, 

 anche quest’anno vivremo, nella data dell’8 dicembre, dedicata all’Immacolata 

patrona del nostro Seminario, la Giornata diocesana di preghiera per le vocazioni. 

Esprimiamo la nostra gratitudine per le offerte che liberamente avete versato lo scorso anno 

per un ammontare di 18.947,00 euro, che sono stati utilizzati per il sostegno dei nostri 

seminaristi e per le attività del Seminario e della Pastorale Vocazionale. 

Come è ormai consuetudine, anche quest’anno le nostre attività prenderanno spunto dal 

Tema pastorale dell’Ufficio Nazionale di Pastorale Vocazionale della Cei, dal titolo: 

“A due a due” 

Vocazione e Comunità 

Questa frase è una diretta citazione dell’Esortazione Apostolica “Gaudete et Exsultate” del 

Santo Padre Francesco, che scrive: 

 «La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due» (GE n.141). 

La tematica della comunità, nella quale nascono e si sviluppano tutte le vocazioni, da quella 

universale alla santità a quella personale di ognuno, è particolarmente importante alla luce 

del percorso di crescita spirituale: trovare e scoprire ogni giorno le tante realtà che il Signore 

ci dona e in cui Egli ci pone (la parrocchia, la famiglia, gli amici, il lavoro) ci rende più 

disponibili alla sua chiamata quotidiana di servizio alla Chiesa e ai fratelli. 

In questi mesi, a causa dell’emergenza Covid-19, abbiamo avuto modo di sperimentare la 

difficoltà di vivere l’esperienza comunitaria, in tutti i campi, spirituali e umani; e ora che è 

necessario ripartire e riprogrammare, siamo chiamati a prendere di nuovo coscienza 

dell’enorme forza che la Comunità genera nella vita di ogni cristiano. 

Come équipe diocesana di Pastorale Vocazionale, l’interruzione delle attività ordinarie non 

ha spento in noi la voglia di continuare a pregare e operare per l’evangelizzazione e per le 

vocazioni della nostra Arcidiocesi, consapevoli che «peggio di questa crisi, c’è solo il 

dramma di sprecarla» (Francesco, Omelia di Pentecoste, 31 maggio 2020): e davvero non 

possiamo e non vogliamo sprecare questa occasione per una revisione, crescita e 

miglioramento del nostro Servizio ecclesiale. Come potete leggere nel calendario allegato, 

anche quest’anno proponiamo gli incontri che ormai tradizionalmente animiamo per le 

varie realtà diocesane: tutte programmate secondo protocolli di sicurezza sanitaria, per 

poter continuare a camminare insieme, guardati dalla Divina Provvidenza. 

Sperando di poterci rivedere presto nelle vostre Comunità, ci uniamo a voi in Cristo nella 

comune preghiera per le vocazioni e perché mandi operai nella sua messe. 

Don Riccardo, Don Francesco 

e l’équipe di Pastorale Vocazionale 
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GLI EVENTI DELL’ANNO  

DELLA PASTORALE VOCAZIONALE 

Walk in progress 

Si tratta di giornate di animazione vocazionale rivolte ai pre-adolescenti (indicativamente 

dai 10 ai 13 anni), ragazzi e ragazze, presso gli spazi del Seminario, solitamente la terza 

domenica del mese. Sono momenti importanti di riflessione, catechesi e approfondimento 

spirituale, adatti alla particolare ed esigente età a cui sono rivolti: occasione propizia per 

sperimentare nel gioco e nella preghiera la gioia del Signore che chiama tutti alla santità e 

alla vocazione. 

Le attività saranno organizzate in ottemperanza alle misure sanitarie, e perciò chiediamo la 

compilazione di un “Patto di corresponsabilità” tra il nostro Ufficio e i genitori dei ragazzi 

partecipanti; data la contingenza epidemiologica, ci riserviamo di annullare o spostare le 

date previste in relazione alla situazione dei contagi. 

DATE: 

Dom. 13 dicembre 2020 – Dom. 24 gennaio 2021 –  

Dom. 21 febbraio 2021 – Dom. 21 marzo 2021 – Dom. 16 maggio 2021 

 

Adorazione Eucaristica Vocazionale 

Il momento di preghiera mensile a respiro diocesano che si tiene, normalmente la prima 

domenica del mese, alle ore 19.30, guidata dall’équipe PV e animata dai gruppi giovani delle 

parrocchie e dei movimenti ecclesiali della Diocesi. Per quest’anno, viste le normative 

vigenti, si è preferito spostare l’incontro presso la grande e spaziosa Chiesa di Cristo Re in 

via A. Scano a Cagliari, accolti dalla comunità delle Figlie Eucaristiche di Cristo Re. 

È un invito alla preghiera che molti accolgono, arrivando dai vari luoghi della Città e della 

Diocesi, unendosi anche solo per un momento: si rende visibile la tematica vocazionale nel 

suo aspetto di impegno orante, obbedienti alla Parola del Signore che chiede di pregare il 

Padrone della messe affinché mandi operai nella sua messe. 

DATE: 

Dom. 8 novembre 2020 – Dom. 6 dicembre 2020 – Dom. 10 gennaio 2021 –  

Dom. 7 febbraio 2021 – Dom. 7 marzo 2021 – Dom. 11 Aprile 2021 – Dom. 9 maggio 2021 

 

Giornata Diocesana dei Ministranti 

L’evento diocesano del 25 Aprile, ospitato nella cornice del Seminario Arcivescovile, 

dedicato ai ministranti delle nostre parrocchie è oramai un impegno fisso tra le attività del 

nostro anno pastorale. È un’occasione privilegiata di gioco, incontro tra i vari gruppi 

ministranti, preghiera, condivisione.  

 

Camposcuola Ministranti 

Per la prima metà di luglio è previsto il camposcuola diocesano dei ministranti, per 

chierichetti dai 9 ai 12 anni. 
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Giornate Vocazionali Parrocchiali 

La nostra équipe è disponibile a proporre e concordare con voi parroci un fine settimana di 

animazione vocazionale nelle vostre parrocchie. Si tratta di un momento molto ricco, di 

approfondimento e di incontro sul tema della vocazione: è anche un momento privilegiato 

durante il quale gettare il seme della chiamata. 

Siamo disponibili per incontri formativi e di catechesi con bambini e ragazzi del catechismo 

(in particolare i cresimandi), adolescenti, adulti e genitori, catechisti, ministranti, animatori 

d’oratorio, in base alla realtà e alle esigenze della parrocchia; come è tradizione, ci 

occupiamo anche di animare il Rosario (secondo uno schema vocazionale) e l’Adorazione 

Eucaristica, e i nostri sacerdoti si occupano delle Sante Messe. 

Ci piacerebbe che come frutto del nostro passaggio tra voi, possa nascere o rinvigorirsi un 

gruppo di orazione e animazione vocazionale nella comunità parrocchiale, affinché possa 

nascere una rete di preghiera che non si spenga nel tempo. 

 

Special Guest 

Si tratta di ritiri o incontri per i cresimandi in preparazione alla celebrazione del 

Sacramento della Confermazione. Ci impegniamo a dare una visione di sintesi alla 

conclusione del cammino catechistico, alla luce della conoscenza dello Spirito Santo e in 

vista di un impegno parrocchiale che superi il cosiddetto “sacramento dell’addio”. Su 

richiesta, organizziamo anche dei ritiri per i bambini del catechismo in previsione della 

Prima Comunione. 

 

Stand Up 

Incontri vocazionali per i ragazzi che frequentano le scuole superiori, solitamente 

organizzati in classe su invito degli insegnanti di religione nelle loro ore curricolari. 

Quest’anno per ovvie ragioni e per le normative vigenti, non sono possibili incontri nelle 

scuole, e nemmeno uscite giornaliere o attività extracurricolari in presenza; ci stiamo perciò 

impegnando per ovviare al problema senza lasciare scoperta questa fascia così importante 

per l’approfondimento cristiano e vocazionale. Vi comunicheremo dunque, appena 

possibile, l’attività proposta per gli adolescenti. 

 

 

Con la presente lettera sono distribuiti per le vostre parrocchie: 

− il Progetto Formativo del Seminario (relativo all’anno pastorale 2019/20); 

− il Sussidio vocazionale dell’UNPV “Come un mosaico”; 

− la Locandina e le Immaginette per la Giornata del Seminario dell’8 dicembre. 


