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Ai parroci, ai responsabili e delegati O.V.E della diocesi, ai membri del Serra Club. 

 

 

Carissimi, al termine dell’estate , sono felice di riprendere con voi i consueti “contatti“ , per ora solo 

in forma epistolare, ma non appena sarà possibile , sarò lieta di incontrarvi personalmente , nei 

raduni    diocesani o nelle nostre “ visite “ vicariali .   

Con l’arrivo dell’autunno si riapre , per la nostra diocesi il nuovo anno pastorale 2017- 2018 . 

In continuità con gli anni precedenti e all’inizio del nuovo triennio, la nostra diocesi porrà particolare 

attenzione alle tematiche della Pastorale Famigliare , il tema infatti che guiderà il cammino annuale 

sarà : 

“La parrocchia accoglie e annuncia il  Vangelo della Famiglia “ 

Il Signore Gesù , “ ancora una volta “ ci chiama a riprendere con gioia e generosità , le nostre attività 

pastorali , il nostro cammino di fede incontro a Lui . Egli ci invita “ nuovamente “ a riscoprire la Sua 

Presenza nella nostra vita quotidiana , a percepire e gustare il Suo Amore !  Egli ci “ interpella “ e  ci        

“spinge “, gradualmente , verso i fratelli , per annunciare loro quanto sia grande il Suo Amore .                                  

In questa “ dinamica spirituale “ ed in comunione con la diocesi, anche l’Opera Vocazione 

Ecclesiastiche riapre il suo cammino , attraverso l’animazione vocazionale e l’impegno costante  nella 

preghiera . 

 Quest’anno la Comunità del Seminario di Brindisi si arricchirà di tre nuovi membri : tre giovani che 

hanno concluso il loro cammino formativo e gli studi teologici , presso il Seminario Regionale di 

Molfetta e che ora  attendono di ricevere gli Ordini Sacri del diaconato e presbiterato . Essi sono 

Luca Tondo , di Guagnano , Donato Pizzutolo e Roberto Ligorio , di San Michele Salentino . 

Assicuriamo si da ora la  nostra preghiera . O meglio, continuiamo a pregare per loro , perchè la 

nostra Opera accompagna il loro cammino di discernimento sin da quando hanno iniziato a 

frequentare il Seminario . 

Insieme a loro , continueranno il cammino del “ minore “ il giovanissimo Francesco Facecchia , di  

Mesagne,   che frequenterà il terzo anno di formazione e Gianvito Vergine , di San Vito dei 

Normanni, che frequenterà il secondo . 

Accompagneranno , egregiamente , il cammino formativo  il Rettore don Andrea Giampietro 

,insieme al direttore spirituale don Sandro Ricciato . 



Anche quest’anno , l’ O.V .E . e la Comunità del Seminario , raggiungerà mensilmente tutte le 

parrocchie della diocesi , in forma epistolare , perché  ci sia un  collegamento tra di esse e perché si  

crei  una certa comunione  tra il cammino del Seminario , dei suoi seminaristi e le Comunità 

parrocchiali. Il cammino formativo e spirituale  dei nostri giovani  “ chiamati “ , non è una realtà 

staccata  dalla Comunità ecclesiale , come se fosse una scelta esclusivamente  personale , ma è 

qualcosa che ci interpella , ci responsabilizza , ci appartiene ! Considerando naturalmente la giusta 

privacy e la realizzazione personale di ogni singolo giovane , dovremmo sempre considerare ogni 

chiamata al sacerdozio come un dono del Signore  all’intera Comunità ecclesiale . 

 

Ogni parrocchia , come detto , riceverà  mensilmente due piccoli sussidi :  

1) Lo Schema di Adorazione Eucaristica Comunitaria , con tema prettamente vocazionale. 

2) Il Foglietto Formativo , per i membri dell’O .V .E. e per tutti coloro che sono sensibili e vicini 

alla realtà del Seminario. 

 

In attesa del prossimo Convegno diocesano , insieme alla Comunità del Seminario , vi saluto e vi 

auguro un buon inizio dell’anno pastorale . 

 

La Presidente diocesana 

Anna Maria De Matteis 


