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Periodico trimestrale d’informazione sulle Cause 
di Canonizzazione dei Venerabili e dei Servi di Dio 
dell ’Arcidiocesi di Trani -Barletta-Bisceglie

DIO E I FRATELLI

2018 
L’anno del Sinodo 
dei giovani

È ormai noto che dal 3 al 
28 ottobre 2018 si terrà 

a Roma il Sinodo dei Vescovi 
sul tema “I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale”. Sap-
piamo quanto Papa Francesco 
abbia a cuore i giovani e la loro 
tutela, e di questo ne abbiamo 
ulteriore prova dal contenuto 
della Lettera del 13 gennaio 
2017 che Francesco indirizza 
direttamente a loro nello stesso 
giorno in cui è stato presentato 
il Documento Preparatorio: “Ho 
voluto che foste voi al centro dell’at-
tenzione perché vi porto nel cuore”. 

Il Santo Padre, citando le 
parole di Jahvè ad Abramo: 
“Vattene dalla tua terra, dalla tua 
parentela e dalla casa di tuo padre, 
verso la terra che io ti indicherò” 
(Gen 12,1), le rivolge ai giovani, 
come “un forte invito, una voca-
zione” a non chiudersi in se stessi 
ma ad allargare i loro orizzonti 

verso “una terra nuova” che, nel-
lo specifico, sarebbe l’impegno 
a lanciarsi per la costruzione di 
“una società più giusta e fraterna”. 

Per dare maggiore forza 
all’invito di Dio ad Abramo, 
Papa Francesco unisce la rispo-
sta di Gesù ai discepoli che gli 
chiedevano dove abitasse: “Veni-
te e vedrete” (cfr Gv 1,38-39). Di 
qui la sua esortazione ai giovani: 
“Anche a voi Gesù rivolge il suo 
sguardo e vi invita ad andare verso 
di lui. [...]. Un mondo migliore si 
costruisce anche grazie a voi, alla 
vostra voglia di cambiamento e 
alla vostra generosità. Non abbiate 
paura di ascoltare lo spirito che vi 
suggerisce scelte audaci, non indu-
giate quando la coscienza vi chiede 
di rischiare per seguire il Maestro”. 

Questo concetto è stato riba-
dito anche nel messaggio da lui 
scritto per la XXXIV Giornata 
Mondiale della Gioventù che 

si terrà a Panama nel 2019, nel 
mettere al centro dell’attenzione 
la beatitudine evangelica sui puri 
di cuore, spiega: “La parola beati, 
ossia felici, [...] ci ricorda la chiama-
ta del Signore a percorrere insieme a 
lui una strada che, nonostante tutte 
le sfide, è la via della vera felicità”. 
Percorrendo questa strada “Cari 
giovani, scoprirete che il cristiane-
simo non consiste in una serie di 
divieti che soffocano i nostri desideri 
di felicità, ma in un progetto di vita 
capace di affascinare i nostri cuori!”. 
Ce ne da conferma l’esempio 
prima di tutto di Maria Santissi-



ma, la giovane di Nazareth, e di 
tanti fratelli e sorelle anche del 
nostro territorio, alcuni dei quali 
già avviati agli onori degli altari, 
che si sono lasciati coinvolgere 
da questa avventura. 

Come non ricordare don 
Raffaele Dimiccoli, don Rug-
gero Caputo, padre Giuseppe 
Leone, don Pasquale Uva, pa-
dre Raffaele Dibari, suor Maria 
Chiara Damato, Luisa Piccar-
reta, don Salvatore Mellone, 
Ruggiero Peschechera, ....? 

Sembra provvidenziale l’a-
ver avuto come nuovo Pastore 
dell’Arcidiocesi di Trani-Bar-
letta-Bisceglie un Rettore ed 
Educatore di Seminario, mons. 
Leonardo D’Ascenzo, che già 
nel suo motto episcopale ha 
voluto unire il suo programma 
pastorale a quello di Gesù “la 
messe è molta” (Lc 10,2). Il 14 
gennaio scorso, giorno dell’ordi-

nazione episcopale, rivolgendosi 
ai numerosi partecipanti della 
nostra Diocesi presenti a Velletri, 
ha sottolineato: “Cammineremo 
insieme in comunione alla ricerca 
di cosa Dio ha in cuore per noi, por-
zione del suo popolo alla scuola del 
Vangelo e sostenuti dall’Eucaristia, 
confidando nell’intercessione mater-
na di Maria, Madre delle Grazie, 
per essere l’inizio di una rinnovata 
esperienza con Gesù”. 

Nella serata di sabato 24 
marzo l’Arcivescovo, ai giovani 
riuniti nella Cattedrale di Trani 
per la Giornata Diocesana della 
Gioventù, prendendo lo spunto 
dalle parole che l’arcangelo 
Gabriele rivolse alla Madonna: 
“Non temere, Maria, perché hai tro-
vato grazia presso Dio” (Lc 1, 30), 
ha detto: “Possiamo sentirle rivolte 
a ciascuno di noi. Lasciamo per un 
momento che risuonino dentro il 
nostro cuore: non temere perché hai 

trovato grazia presso Dio! Quando 
pensiamo al nostro futuro, ai de-
sideri che abitano il nostro cuore, 
[...] quale stato di vita accogliere 
tra matrimonio, vita consacrata, 
ministero sacerdotale. Ecco allora la 
paura! [...] Non bisogna lasciarsi 
prendere dalla paura di sbagliare 
perché sbaglia di più chi rimane 
fermo”. Il nostro Pastore ha così 
concluso: “Sii forte e coraggioso, 
non avere paura e non spaventarti, 
perché io sono con te; dovunque tu 
vada, non ti lascerò né ti abban-
donerò (Gs 1,1-9). Dio aspetta 
qualcosa da te, Dio vuole qualcosa 
da te, Dio aspetta te. Egli vuole le tue 
mani per continuare a costruire il 
mondo di oggi. Vuole costruirlo con 
te. E tu cosa rispondi? Si o no?”.

Don Sabino Lattanzio 
Postulatore Diocesano
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IN VATICANO. 
Apertura della 
documentazione 
del Processo
“Super Miro” 
di mons. Dimiccoli 

Nella mattinata del 21 giugno in Vaticano, 
presso la Cancelleria della Congregazione delle 
Cause dei Santi, ha avuto luogo l’apertura dei 
plichi contenenti la documentazione della fase 
diocesana del Processo “Super Miro” attribuito 
all’intercessione del Venerabile Servo di Dio 
Mons. Raffaele Dimiccoli, conclusosi nella par-
rocchia San Giacomo Maggiore in Barletta lo 
scorso 3 febbraio. 

Il caso tratta della guarigione del sig. Josè 
Antônio Pavão Dias, brasiliano della località di 
Santa Helena della diocesi di Pinheiro (MA). 

Alla cerimonia, oltre agli addetti del Dicastero 
Vaticano, erano presenti Sua Eminenza il Car-
dinale mons. Francesco Monterisi e il Direttore 
dell’Ufficio Postulazione delle Cause dei Santi 

dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, mons. 
Sabino Amedeo Lattanzio. 

Il prossimo passaggio consisterà nell’emana-
zione del Decreto della validità giuridica della 
documentazione raccolta. 

“Questo evento – ha affermato il Postulatore – 
si è svolto provvidenzialmente il 21 giugno, memoria 
liturgica di san Luigi Gonzaga che quest’anno coincide 
con le celebrazioni dei 450 anni dalla sua nascita. Don 
Raffaele era molto devoto del Santo Patrono dei giova-
ni e martire della carità (perchè morto per soccorrere 
gli appestati). Nel 1924 don Dimiccoli, alla vigilia 
dell’inaugurazione del ‘Nuovo Oratorio San Filippo 
Neri’, con la schiera dei suoi giovani si avviò dalla 
parrocchia di San Giacomo, portando processional-
mente la statua di San Luigi Gonzaga, lì venerata, 
raggiungendo il vecchio mulino di via Bezzecca che era 
stato trasformato in chiesa. Ancora una volta il giovane 
Santo Gesuita veniva scelto come modello e protettore 
delle giovani leve”. 

Riccardo Losappio
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Avviato l’iter della Causa di Beatificazione e Canonizzazione 
di un’altra religiosa pugliese Madre Teresa Lanfranco 

Mons. Sabino Lattanzio nominato Postulatore

A firma del cardinale Angelo Amato, Prefetto 
della Congregazione delle Cause dei Santi, lo 
scorso 15 maggio è stato concesso il Nulla Osta 
per l’introduzione della Causa di Beatificazione 
e Canonizzazione di un’altra religiosa pugliese: 
Madre Teresa Lanfranco, già Vicaria Generale 
dell’Istituto Religioso delle Suore “Figlie di Santa 
Maria di Leuca”.

L’undici novembre 2017 mons. Sabino Lattan-
zio, Direttore del nostro Ufficio Diocesano delle 
Cause dei Santi, è stato nominato Postulatore della 
suddetta Causa da suor Ilaria Nicolardi, Madre Ge-
nerale delle Figlie di Santa Maria di Leuca.

La Prima Sessione dell’Inchiesta Diocesana sulla 
vita, le virtù e la fama di santità della Serva di Dio 
Madre Lanfranco si è tenuta a Leuca il 14 luglio, 
presso la Basilica Santuario di Santa Maria de Fini-
bus Terrae, presieduta dal vescovo di Ugento-Santa 
Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli. 

Ricaviamo alcuni dati biografici della Serva di 
Dio dal “Supplice Libello”, presentato al vescovo 
Angiuli dal Postulatore mons. Lattanzio: “Madre Te-
resa, al secolo Annunziata Addolorata Lanfranco, nacque 
a Gallipoli (Le) il 24 marzo 1920. Nel 1937 a Botrugno 
(Le) entrò a far parte del nucleo della prima esperienza di 
vita religiosa originata dalla giovane Serva di Dio Madre 
Elisa Martinez sotto la protezione della Vergine Maria 
Immacolata, divenendo sin da quel primo momento la 
fedelissima discepola e confidente della Fondatrice. Nel 
1938, con Madre Martinez e la comunità di Botrugno si 
trasferì a Miggiano (Le), dando inizio alla “Pia Unione 
delle Suore dell'Immacolata” che nel 1941, con il ricono-
scimento in Istituto di Diritto Diocesano, prese il nome di 
“Figlie di Santa Maria di Leuca”, in onore del maggior 
Santuario Mariano presente in Diocesi e nel Salento. [...] 
Madre Teresa Lanfranco fa parte della schiera dei discepoli 
di Gesù che si è santificata nella fedeltà del “quotidiano”, 
delle piccole cose che non fanno chiasso, che non appaiono, 
ma che sono note e più gradite al Signore. Questa sua 
“specificità” la rende molto vicina alla gente comune che, 
unitamente all’intera Congregazione delle Suore Figlie di 

Santa Maria di Leuca, ha caldeggiato l’introduzione di 
questa nuova Causa”.

La Serva di Dio, morta in concetto di santità a 
Roma l’8 giugno 1989, con la sua vita semplice e 
nascosta è in sintonia con le linee consegnateci dal 
Santo Padre Francesco nell’Esortazione Apostolica 
“Gaudete et exsultate” sulla chiamata universale alla 
santità nel mondo contemporaneo, quella che egli 
chiama la “santità della porta accanto”, della gente 
comune che affronta in silenzio la fatica del quoti-
diano tra le mura domestiche, accanto a chi soffre, 
nel mondo del lavoro... e tutto questo nella fedeltà 
alla volontà di Dio che vuole, appunto, la nostra 
santificazione (cfr 1Ts 4,3). 

Mons. Sabino Lattanzio da alcuni anni è legato 
all’Istituto delle Suore “Figlie di Santa Maria di 
Leuca”, in quanto sta portando avanti anche l’iter 
della Causa di Beatificazione e Canonizzazione 
della Fondatrice Madre Elisa Martinez, la cui fase 
diocesana si è chiusa a Leuca lo scorso 12 novembre. 

A lui auguriamo il buon esito di questo nuovo 
incarico affidatogli che fa onore anche alla nostra 
Arcidiocesi. 

Riccardo Losappio 

Leuca, 14 luglio 2018. Un momento del rito dell’introdu-
zione della Causa di Madre Lanfranco
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Presentata la biografia 
di Madre Teresa Lanfranco 
nuovo contributo di mons. Sabino Lattanzio

È stata presentata la 
nuova pubblicazione 

di don Sabino Lattanzio, 
coi tipi dell’Editrice Rotas: 
“Nascosta in Dio dietro le 
orme di Maria, biografia di 
Madre Teresa Lanfranco”, 
molto apprezzata dalla 
Congregazione delle Suore 
“Figlie di Santa Maria di 
Leuca” - che quest’anno 
ricorda gli ottant’anni di 
fondazione -, a cui Madre 
Lanfranco apparteneva. La 
suddetta biografia viene alla 
luce in occasione dell’avvio 
della Causa di Beatificazione 
e Canonizzazione di questa 
religiosa pugliese che ha 
formato intere generazioni 
di suore, nel ruolo di Maestra 
di Novizie, e ha dato alta 
testimonianza di carità 
soprattutto stando accanto a 
tante ragazze madri e ai loro 
piccoli. 
Riportiamo di seguito 
l’introduzione dell’autore 
alla biografia. 

Pur essendo pugliese, non 
avevo mai avuto contatti diretti 
con le Suore “Figlie di Santa 
Maria di Leuca”. Alcune volte 
le avevo sfiorate per le vie di 
Roma, seminarista di teologia, 
attratto dal loro abito originale 
che richiama l’Immacolata di 
Lourdes: ma non più di tanto! 

L’occasione mi è stata offerta 
nel 2015 da mons. Vito Angiuli, 
vescovo di Ugento-Santa Maria 
di Leuca, quando segnalò il 
mio nome alla Madre Generale, 
suor Ilaria Nicolardi, in cerca 
del Postulatore per la Causa di 
Beatificazione e Canonizzazio-
ne della Fondatrice, la serva di 
Dio madre Elisa Martinez.

Della terra benedetta del 
Salento ho avuto la grazia di 
approfondire la figura di don 
Tonino Bello, interpellato dal 
vescovo di Molfetta, mons. Luigi 
Martella, che nell’ottobre 2010 
mi chiese di prendere in mano 
la Causa di Beatificazione del 
santo Vescovo alessanese per-
ché presiedessi il Tribunale in 
qualità di Delegato Vescovile. 
A seguire, mi sono sentito alta-
mente onorato di essere stato 

scelto Postulatore della Causa 
di Beatificazione della madre 
Martinez di Galatina (la cui fase 
diocesana si è conclusa il 12 
novembre 2017) e, di recente, 
della sua discepola e collabora-
trice fidata, la serva di Dio ma-
dre Teresa Lanfranco, Vicaria 
Generale dell’Istituto FSML, 
anch’ella salentina perché nata 
nell’incantevole città di Galli-
poli, detta “bella” dall’origine 
greca del suo nome Kallipolis.

Madre Elisa Martinez e madre Teresa Lanfranco
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Fin da piccolo ho avuto per i Santi un’attra-
zione particolare, quasi “innata”. La loro cono-
scenza mi ha fatto bene, spronandomi a guardare 
sempre più in alto, in quanto il loro esempio di 
vita e i loro insegnamenti portano direttamente a 
Cristo nostra via, verità e vita. Anche lo stendere 
il presente profilo biografico di madre Lanfranco 
mi è risultato quasi spontaneo, affascinato dalla 
vicenda storica di queste due Serve di Dio Elisa e 
Teresa che non possono essere separate.

Avvicinandosi a madre Elisa si sbaglierebbe se 
separassimo subito da lei madre Teresa, in quanto 
si sono incamminate insieme nel tracciato della 
santità, insieme hanno lavorato, condividendo 
gioie, dolori, fatiche, umiliazioni, speranze, sem-
pre “gareggiando nello stimarsi a vicenda”(cfr 
Rm 12,10) senza alcun’ombra di gelosia. L’una si 
nascondeva additando la santità dell’altra, dietro 
l’esempio dell’Immacolata Vergine Maria.

La larga stima di cui gode madre Teresa 
Lanfranco soprattutto all’interno dell’Istituto 
delle Figlie di Santa Maria di Leuca scaturisce 
anche dal fatto che è stata per tanti anni Maestra 
di Noviziato. Sotto questa veste ha impresso 
nelle novizie lo spirito della Fondatrice. Tuttavia 
madre Teresa nel formare ha attinto anche dal 
suo bagaglio personale di perfezione che si era 
conquistata giorno dopo giorno nel corso degli 
anni e dalla ricchezza di una personalità tutta 
propria, fondata sulla preghiera, sull’ascesi, sul 
lavoro, ma anche sull’ascolto e sull’accoglienza 
gioiosa. Per questo non mi sono meravigliato 
nell’ascoltare con edificazione quelli che hanno 
avuto con loro personale consuetudine di vita: 
quando iniziavano a parlare della Madre Fon-
datrice finivano col tessere le lodi della Madre 
Vicaria.

Rendo fervide grazie al Signore che, nella 
sua benevolenza, in questo tratto di vita, mi ha 
fatto conoscere il “Terreno fecondo di santità” in 
cui sono germogliate le Figlie di Santa Maria di 
Leuca. A voi consegno l’esortazione scritturistica 
di fare memoria dei vostri Capi, i quali vi hanno 
annunciato la Parola di Dio. Considerando atten-
tamente l’esito del loro tenore di vita, imitateli 
nella loro fedeltà a Cristo che è immutabile ieri, 
oggi e sempre (cfr Eb 13,7-8). 

Il Venerabile don Pasquale Uva, nato a 
Bisceglie il 10 agosto 1883 da una fami-
glia devota, fu alunno dell’Almo Collegio 

Capranica conseguendo le lauree in Teologia 
ed in Diritto Canonico presso la Pontificia 
Università Gregoriana. Ordinato Sacerdote il 
15 agosto 1906, ritornò a Roma per comple-
tare gli studi. In una sera d’inverno del 1906 
il giovane sacerdote e studente,  sorpreso da 
una pioggia torrenziale, riparò in una rivendita 
di libri usati, dove acquistò per poche lire due 
volumi che avevano attirato la sua attenzione. 
Parlavano della vita e delle opere di san Giusep-
pe Benedetto Cottolengo. Quella lettura aprì 
la sua mente e il suo cuore a nuovi orizzonti: 
operare in Puglia così come san Giuseppe 
Cottolengo in Piemonte per l’assistenza agli 
epilettici, paralitici, ebeti, di minorati fisici 
e psichici. Il 10 agosto 1922 nacque l’opera 
“Casa della Divina Provvidenza per il ricovero 
dei deficienti”, e otto fanciulle si raccolsero in 
vita comune, fondando così la Congregazione 
Religiosa delle “Ancelle della Divina Provviden-
za”. Nel 1933 l’assistenza venne estesa agli am-
malati di mente con la fondazione di quattro 
Ospedali Psichiatrici a Bisceglie, Foggia, Bagni 
di Tivoli e Potenza. 

Don Pasquale Uva sosteneva che “il pazzo 
non è sempre e in tutto pazzo”. Egli, infatti, aveva 
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avuto modo di leggere, di studiare, di osservare 
i suoi pazienti e di poter applicare per i folli gli 
stessi principi che lo avevano ispirato a creare 
l’Istituto Ortofrenico e li riteneva di grande va-
lore. Era persuaso che ai dementi si doveva dare 
un’assistenza non solo sanitaria, ma anche morale 
e religiosa per il recupero della loro personalità. 
E ciò non si poteva ottenere negli ospedali psi-
chiatrici gestiti dagli enti pubblici.

“La malattia – diceva - non affievolisce gli affetti, 
ma li rinsalda e li acuisce, e ciò costituisce un reciproco 
martirio per l’infermo e i familiari. Durante i periodi 
di calma e di lucidità invano l’infermo reclamava la 
presenza dei familiari e la privazione maggiormente lo 
eccitava e ne aggravava la malattia, mentre i familiari 
per mancanza di mezzi non potevano recarsi a visitarlo 
e dovevano accontentarsi delle notizie che ricevevano 
dalla direzione o dallo stesso infermo più o meno rispon-
denti alla realtà. E alle volte questo martirio si prolun-
gava sino a quando, per mezzo del Comune, giungeva 
la notizia che l’infermo aveva finito di soffrire”. E 
concludeva: “La vicinanza dell’ospedale risparmia 
tutte queste pene e facilita le visite dei familiari, che 
in alcuni casi agevolano la guarigione, rendendo più 
facile la dimissione a custodia o in esperimento”.

Lo squallore dei pochi superaffollati ospedali 
psichiatrici esistenti nell’Italia Meridionale, la 
lontananza coatta degli ammalati dalla famiglia, 
che li allontanava anche dalla risoluzione del 
male e vanificava l’eventuale validità delle cure, 
portò don Uva ad affrontare tale situazione cre-
ando istituti più a portata di mano, pur sapendo 
di dover, tra l’altro, battagliare con il pubblico 
potere.

Il 17 dicembre 1931 don Uva fece richiesta 
all’Amministrazione provinciale di Bari di co-
struire un ricovero per 200 ammalati. Indebi-

tandosi, egli pose mano alla costruzione di un 
primo padiglione e successivamente dell’intero 
ospedale di Bisceglie. Tra gli ammalati vi erano 
anche pazienti affetti da tubercolosi per i quali 
si creò un apposito padiglione.

Durante l’ultima guerra, specialmente tra il 
luglio del 1943 e l'aprile del 1945, il Venerabile 
don Uva e l'Opera di Bisceglie diedero la prova-
collaudo della loro capacità ed efficienza carita-
tiva. L’Ospedale ricoverò militari italiani di tutte 
le regioni, provenienti dagli ospedali militari 
italiani e non, prigionieri inglesi, slavi, indiani, 
neozelandesi, sudafricani.

Verso gli ultimi anni della guerra, tra le 
altre difficoltà, c’era il razionamento, che non 
consentiva un’alimentazione sufficiente per 
malati neuropatici, i quali, si sa, hanno bisogni 
alimentari superiori a quelli ordinari. Tutto 
questo don Uva lo sapeva, ma invece di pensare 
a ridurre l’estensione della sua opera, progetta-
va di dilatarla per sottrarre il maggior numero 
possibile di infermi alla morte che li tallonava. 
Invece di fermarsi, egli andava avanti: la carità 
lo faceva impazzire. 

A Domenico Lamura, redattore del “Quotidia-
no”, che stupito gli chiedeva: “Padre, ma come ha 
fatto?”, il santo prete rispose “Io sono il massaro di 
un gran Signore, è lui che trova sempre la via giusta. 
Io non ho milioni in atto, li ho in potenza, tanti quanti 
servono per la mia opera”. 

Il 13 settembre 1955 don Uva entrava nella 
Casa del Padre per ricevere il premio riservato ai 
servi del Vangelo della Carità. Le Ancelle, secon-
do il carisma del Santo Fondatore, hanno voluto 
estendere la loro opera missionaria in Argentina, 
Perù e Paraguay. 

Le Ancelle della Divina Provvidenza

Don Pasquale Uva
vede il volto di Cristo
nel volto del sofferente
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BARLETTA | Mercoledì 25 luglio
Parrocchia San Giacomo Maggiore 

Solennità di San Giacomo Maggiore Apostolo: 
81° anniversario di ordinazione sacerdotale del 
Servo di Dio don Ruggero M. Caputo. 
ore 19,00 - Solenne Concelebrazione Eucaristica.

BARLETTA | Lunedì 30 luglio
Parrocchia San Filippo Neri

107° anniversario di ordinazione sacerdotale 
del Venerabile mons. Angelo Raffaele Dimiccoli. 
ore 19,00: Celebrazione Eucaristica

TRINITAPOLI | Giovedì 9 agosto
Chiesa Madre Santo Stefano

116° anniversario di morte del Servo di Dio 
padre Giuseppe M. Leone, redentorista. 

BISCEGLIE | Giovedì 13 settembre
Chiesa di San Giuseppe della Casa della Divina 
Provvidenza 

Commemorazione del 63° anniversario di morte 
del Venerabile don Pasquale Uva. 

Alessandro e Michele

Giusy e Tommaso

Alessia e Giulia

Ioana

Emanuele

Chi non rischia non cammina 
Vocazione, direzione spirituale, discernimento

In uno scambio amichevo-
le con un gruppo di giovani, 
papa Francesco ha risposto 
alla domanda di uno di loro sul 
coraggio e le paure nelle scelte 
della vita, invitandolo a saper 
rischiare, perché, ha affermato: 
«Chi non rischia non cammi-
na». Ecco da dove nasce il titolo 
del presente volume, scritto dal 
nostro arcivescovo mons. D’A-
scenzo, indirizzato alle guide 
spirituali e ai formatori che accompagnano i giovani 
nella loro maturazione umana e cristiana. Sostenere 
i giovani nell'itinerario di crescita della fede è un mi-
nistero di aiuto che richiede un'indispensabile atten-
zione alla dinamica del discernimento vocazionale, 
tema che verrà trattato dalla Chiesa nel prossimo 
Sinodo sui giovani. Aiutare a discernere la peculiare 
vocazione di ogni persona è il compito della guida 
spirituale, il motivo (a volte non evidente) per cui 
un giovane chiede aiuto e, non da ultimo, lo scopo 
di questo contributo, del quale l'autore offre una 
serie di riflessioni sul tema della vocazione, della 
scelta dello stato di vita, della direzione spirituale e 
del discernimento vocazionale. 
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