Scopri la tua vocazione e sii te
stesso!
Domenica 12 maggio è la Giornata di preghiera
per le vocazioni
«Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie». C’è qualcosa di
prezioso, di unico e irripetibile nella tua esistenza che il Signore conosce e ti ha
donato. La lapidaria espressione del giovane Carlo Acutis, ce lo ricorda con
evidenza. Carlo è morto a 16 anni, ma la sua esistenza aveva trovato una forma
già compiuta, era fiorita e maturata sotto il segno della santità. Perché anche la
tua vita fiorisca, si compia e porti frutto, hai bisogno di scoprire la tua vocazione.
Ma cos’è la vocazione?
Papa Francesco, nella sua esortazione post-sinodale “Christus vivit” ce lo spiega.
«La parola “vocazione” può essere intesa in senso ampio, come chiamata di Dio.
Comprende la chiamata alla vita, la chiamata all’amicizia con Lui, la chiamata alla
santità, e così via. Questo ha un grande valore, perché colloca tutta la nostra vita
di fronte a quel Dio che ci ama e ci permette di capire che
nulla è frutto di un caos senza senso, ma al contrario tutto può essere inserito
in un cammino di risposta al Signore, che ha un progetto stupendo per noi.

Ma cosa devo fare per realizzare la mia vocazione?
«Per realizzare la propria vocazione è necessario sviluppare, far germogliare e
coltivare tutto ciò che si è. Non si tratta di inventarsi, di creare sé stessi dal nulla,
ma di scoprirsi alla luce di Dio e far fiorire il proprio essere: nel disegno di Dio,
ogni uomo è chiamato a uno sviluppo, perché ogni vita è vocazione. La tua
vocazione ti orienta a tirare fuori il meglio di te stesso per la gloria di Dio e per il
bene degli altri. Non si tratta solo di fare delle cose, ma di farle con un significato,
con un orientamento. (…)
Gesù cammina in mezzo a noi come faceva in Galilea. Passa per le nostre strade,
si ferma e ci guarda negli occhi, senza fretta. La sua chiamata è attraente, è

affascinante. Oggi, però, l’ansia e la velocità di tanti stimoli che ci bombardano
fanno sì che non ci sia spazio per quel silenzio interiore in cui si percepisce lo
sguardo di Gesù e si ascolta la sua chiamata. (…)
Nel frattempo, riceverai molte proposte ben confezionate, che si presentano belle
e intense, ma con il tempo ti lasceranno svuotato, stanco e solo. Non lasciare che
questo ti accada, perché il turbine di questo mondo ti trascina in una corsa senza
senso, senza orientamento, senza obiettivi chiari, e così molti tuoi sforzi andranno
sprecati.
Cerca piuttosto quegli spazi di calma e di silenzio che ti permettano di
riflettere, di pregare, di guardare meglio il mondo che ti circonda, e a quel
punto, insieme a Gesù, potrai riconoscere quale è la tua vocazione in questa
terra».

Da dove partire?
La parola del Papa ci suggerisce alcune domande da prendere sul serio. Domande
per chi è giovane e per chi forse comincia a non esserlo più. Domande che forse
vale la pena tenere presenti in ogni stagione della vita.
Conosci te stesso, al di là delle apparenze e delle tue sensazioni?
Sai cosa dà gioia al tuo cuore e che cosa lo intristisce?
Ti sei mai preso tempo, magari in silenzio o in preghiera, per capire dove va la
tua vita?
Quali sono i punti fermi della tua esistenza?
Come puoi servire meglio ed essere più utile al mondo e alla Chiesa?
Per chi sei tu?
Il Signore ti domanda: «Mi vuoi come amico?»; tu cosa gli rispondi?

Chiamate speciali
Esistono anche “chiamate diverse” di speciale consacrazione: sono le vocazioni al
sacerdozio o alla vita religiosa. Anche nella nostra diocesi il Signore continua a

rivolgere la sua chiamata.
Il Seminario offre il tempo e lo spazio necessari a discernere questa chiamata, a
crescere nell’amicizia con il Signore e così formarsi al ministero sacerdotale.
Ti invitiamo a pregare il Signore perché la chiamata che il Signore rivolge possa
essere riconosciuta ed accolta. Una preghiera speciale la chiediamo, in questo
giorno, per i seminaristi della nostra diocesi.

Il Seminario di Pistoia
Maximilien Baldi ha 34 anni, è nato in Francia e cresciuto in Toscana. Svolge
servizio pastorale a Poggio a Caiano ed è al suo quarto anno di seminario.
Alessio Biagioni ha 39 anni ed è nato a Pistoia. Attualmente Alessio, al suo terzo
anno di formazione, è alunno dell’Almo Collegio Capranica di Roma, dove
frequenta la Pontificia Università Gregoriana. Svolge servizio pastorale presso la
Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma e presso la parrocchia di San Mattia
Apostolo.
Andrea Torrigiani è nato a Pistoia 27 anni fa. Svolge attività pastorale presso le
parrocchie di Vignole e Casini, ma anche accompagnando il vescovo nelle
celebrazioni per le cresime e la visita pastorale. Questo è il suo terzo anno di
seminario.
Il prossimo 30 giugno saranno ordinati sacerdoti due alunni del nostro seminario,
oggi diaconi. Ti invitiamo ad accompagnarli con la preghiera in questo tempo di
preparazione imminente al sacerdozio.
Alessio Bartolini (39 anni), presta il suo servizio pastorale presso la Parrocchia di
Quarrata come cerimoniere vescovile e membro dell’Ufficio Liturgico Diocesano.
Eusebiu Farcas ha 25 anni ed è nato in Romania. Attualmente svolge il suo
servizio pastorale presso la parrocchia di San Francesco d’Assisi a Bonistallo.
Dallo scorso anno è stato attivato anche l’anno propedeutico, un percorso di
discernimento in vista dell’ingresso in seminario strutturato a livello regionale e
diocesano. Il responsabile diocesano è Padre Simone Panzeri, dei Padri di
Betharram. Attualmente il corso propedeutico accoglie tre alunni.

Ti chiediamo un preghiera anche per loro.

E ora?
La comunità del Seminario ti invita ad un’esperienza di preghiera e ascolto di Dio
all’aria aperta. Una camminata verso il Santuario di Valdibrana venerdì 24
maggio. Se hai voglia di condividere con noi un po’ del tuo tempo, se cerchi un po’
di silenzio e un momento diverso per rompere il ritmo della distrazione o della
fatica, se hai bisogno di una sosta di preghiera o di semplice contemplazione e
ascolto …ti aspettiamo!
Partiremo alle 16.45 da Piazza Oplà (Pistoia) per incamminarci a piedi verso il
Santuario di Valdibrana dove alle 18.00 celebreremo insieme la santa messa.
Dopo, per chi vuole, ci fermiamo a mangiare una pizza insieme al circolo. Ti
aspettiamo!
Per informazioni: pistoiaseminario@gmail.com – 338 6509437 (don Ugo Feraci)
http://seminariopistoia.blogspot.com/ – Facebook: Seminario Di Pistoia

