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… Cristo chiama persone
che si prendano cura del suo popolo

Il Santo Padre, Benedetto XVI, nel Suo messaggio in occasione della giornata 
delle vocazione scriveva: “Il Concilio Vaticano II mette in luce l'universale 
chiamata alla santità, affermando che «i seguaci di Cristo, chiamati da Dio non 
secondo le loro opere, ma secondo il disegno della sua grazia e giustificati in 
Gesù Signore, nel battesimo della fede sono stati fatti veramente figli di Dio e 
compartecipi della natura divina, e perciò realmente santi» (LG, 40). 
Nel quadro di questa chiamata universale, Cristo, Sommo Sacerdote, 
nella sua sollecitudine per la Chiesa chiama poi, in ogni generazione,
persone che si prendano cura del suo popolo; 
in particolare, chiama al ministero sacerdotale 
uomini che esercitino una funzione paterna, 
la cui sorgente è nella paternità stessa di Dio (cfr Ef 3, 15).”

La fede nasce dall’ascolto della Parola di Dio (Rm 10,17).
Se questo vale per la fede, vale anche per l’appello a seguire Cristo 
e per la chiamata a qualsiasi forma della sua sequela.



Al Centro: la Parola

Ogni Pastorale vocazionale non può che partire dal mettere al 
centro di ogni progetto, l’ascolto della Parola di Dio. 

La stessa Lectio Divina che tanta parte sta avendo nella pastorale 
vocazionale, costituisce un momento di fusione tra ascolto e preghiera. 

Quali membri della comunità dei credenti dobbiamo sentire fortemente la 
nostra responsabilità in ordine alle vocazioni, una responsabilità che ci 
interpella e ci impone di divenire, giorno dopo giorno, attenti “uditori 
della Parola”. 

Scriveva il Card. Carlo Maria Martini: “occorre che la Parola di Dio «dimori 
abbondantemente» tra i credenti (Col 3,16), facendosi mentalità comune e 
prendendo il posto che le compete nei pensieri, nelle parole e nei gesti dei 
membri della comunità: verrà così a costituirsi un’atmosfera favorevole 
allo sviluppo delle vocazioni consacrate”.



Questa consapevolezza, insieme ai 
• suggerimenti del Centro Regionale per le Vocazioni, 
• agli orientamenti contenuti nel Piano pastorale e nella lettera 

Pastorale del nostro Vescovo Fausto, 
• alla volontà di renderci attivi collaboratori con la proposta  della 

C.E.I. che ha stabilito un progetto per i giovani (2006-2009) 
denominato Agorà dei giovani (“tre anni giovani”),

perché il Centro?

hanno consigliato di creare un luogo, ove coloro che lo desiderano 
possano:

• mettersi in ascolto della Parola di Dio, 
• adorare la Santissima Eucaristia, 
• trovare sacerdoti per un affiancamento e sostegno nel cammino 

verso il Signore …
… e un tempo per realizzare tutto questo. 



Ai piedi di San Miniato, accessibile in ogni momento dell’anno, fuori da ogni 
percorso turistico-artistico-gastronomico, che possa condizionarne l’attività, 

il Centro Diocesano Vocazioni offre la possibilità per momenti di silenzio e di 
incontro con il Signore e tra di noi, soprattutto riguardo alla preghiera, alla 
riflessione e alla sensibilizzazione in ordine alle vocazioni al sacerdozio e 
di speciale consacrazione. 

La comunità del seminario, chiamata ad animare questa realtà, vi troverà
l’occasione per essere, in diocesi, una più attenta e visibile presenza. 

La pastorale giovanile, poi, momento formidabile per ogni proposta, 
discernimento e cammino vocazionale, pur nella sua più specifica e ampia 
attività, vi troverà occasione di dare e ricevere conoscenza, esperienza e 
cristiana e fraterna solidarietà.

“per la sensibilizzazione alle 
vocazioni al sacerdozio ministeriale 

e di speciale consacrazione …”



… dove?
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Via San Pietro, 15 - 56028 La Scala - San Miniato (PI)
Telefono:  0571 419628
Email: centrovocazioni@diocesisanminiato.it



Calendario 2007-2008

Via San Pietro, 15 - 56028 La Scala - San Miniato (PI)
Telefono:  0571 419628
Email: centrovocazioni@diocesisanminiato.it

ven 09/11/2007 Veglia di Preghiera: ore 21.30
mer 05/12/2007 Veglia di Preghiera: ore 21.30
mer 09/01/2008 Veglia di Preghiera: ore 21.30
ven 15/02/2008 Veglia di Preghiera: ore 21.30
ven 07/03/2008 Veglia di Preghiera: ore 21.30
sab 12/04/2008 "Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni.  

Cattedrale: Adorazione Eucaristica con la partecipazione 
di Parrocchie, Gruppi, Associazioni e Movimenti in 
collaborazione con il Servizio per la Pastorale Giovanile.

mer 14/05/2008 Veglia di Preghiera: ore 21.30
mer 18/06/2008 Veglia di Preghiera: ore 21.30




