
LETTERA DELL’ARCIVESCOVO DI TORINO, MONS. CESARE NOSIGLIA, 

PER L’INDIZIONE DELLA GIORNATA DEL SEMINARIO 

(Torino, dall’Arcivescovado, 30 novembre 2014) 

 

 

 

Ai sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, famiglie, ragazzi e giovani in particolare, 

e a tutti i fedeli delle comunità cristiane della Diocesi di Torino 

 

Cari amici, 

domenica 7 dicembre celebreremo nella nostra diocesi la giornata di preghiera e di sensibiliz-

zazione per il Seminario. Viviamo in un tempo in cui non è facile aderire alla chiamata del Signore. 

Molte sono le distrazioni e le paure che si frappongono e rendono arduo l’inizio e il proseguimento 

del cammino. È sempre più necessario che le famiglie, i sacerdoti, i catechisti, gli educatori appas-

sionati della loro missione, e tutta la comunità cristiana testimonino un’autentica vita evangelica e si 

impegnino a coltivare con attenzione i germi di vocazione che il Signore pone instancabilmente nei 

cuori di molti.  

Per consolidata tradizione, pertanto, tutta la comunità ecclesiale è invitata a rivolgersi con fidu-

ciosa preghiera al Padrone della messe affinché tanti giovani accolgano la chiamata a conformarsi a 

Cristo mettendosi a sua disposizione come pastori nella Chiesa e come annunciatori del suo mes-

saggio per le strade di questo mondo, assetato d’amore e bisognoso di speranza e di redenzione. 

Questo è uno dei punti nevralgici in cui è in gioco il futuro della nostra Chiesa: tutti dobbiamo sen-

tirne la viva responsabilità. 

La Giornata del seminario è una buona occasione per attivare iniziative volte a coinvolgere tut-

te le comunità sul tema della vocazione del prete. È mio desiderio che si organizzino nelle unità pa-

storali, durante la settimana, incontri di preghiera vocazionali e catechesi specifiche per i giovani, i 

ragazzi e i fanciulli che frequentano il catechismo. Auspico inoltre che in ogni parrocchia in questa 

domenica si dia spazio alla presentazione della vocazione sacerdotale, si presenti il ruolo dei semi-

nari e si ricordino i percorsi vocazionali programmati per gli adolescenti e i giovani in ricerca.  

Sono infatti molte le iniziative anche per l’anno pastorale 2014-2015. La Comunità propedeuti-

ca di viale Thovez organizza settimane comunitarie ed esercizi spirituali per giovani; ritiri e incontri 

di preghiera per giovanissimi; un cammino antropologico, psicologico, biblico e spirituale rivolto ai 

giovani desiderosi di imparare a scegliere e ad amare, denominato “I quattro amori”. Il Seminario 

Maggiore di via Lanfranchi organizza veglie di preghiera, cui tutti possono partecipare. Le porte dei 

seminari sono inoltre sempre aperte per chi vuole conoscere più da vicino i giovani che lo abitano e 

confrontarsi con i formatori. 

Infine, in questo giorno non possiamo dimenticare l’aspetto economico. In un tempo in cui le 

complesse congiunture economiche invitano tutti a una maggiore sobrietà, anche l’amministrazione 

dei seminari sta vivendo un momento di delicato discernimento in vista di importanti decisioni. 

Mentre è avvertita l’esigenza di ripensare l’organizzazione delle strutture attualmente dedicate, per 

renderle più consone ai nostri tempi e per contenere le spese, è tuttavia altrettanto necessario prov-

vedere alle necessità ordinarie dei seminari. Invito quindi tutte le comunità a manifestare in questa 

ricorrenza la loro generosità, dedicando la colletta della domenica 7 dicembre alle esigenze del se-

minario. Suggerisco anche ai fedeli che ne hanno la possibilità di collaborare alla costituzione di 

borse di studio per i seminaristi in difficoltà e a inviare offerte libere attraverso il conto corrente del 

seminario. La collaborazione di tutti sarà preziosa per il futuro della Chiesa e il Signore renderà me-

rito del concorso attivo di tutta la diocesi. 

Nell’anno in cui ricordiamo con particolare gioia e riconoscenza il duecentesimo anniversario 

della nascita di San Giovanni Bosco, in cui avremo l’ostensione della Sindone e verrà Papa France-

sco a Torino, apriamo il cuore alla speranza che questi eventi, ricchi di grazia per tutti, lo siano par-

ticolarmente per i giovani chiamati ad accoglierli con impegno e a viverli con entusiasmo, aprendo-



si sempre più a quell’«Amore più grande» che essi ci donano e di cui dobbiamo sentirci tutti re-

sponsabili. 

Vi benedico e saluto con affetto e amicizia. 

 

Torino, 30 novembre 2014. 

 

 Cesare vescovo, padre e amico 


