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Attività di carattere generale 
 
La Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, indetta per il 25 Aprile 

2010, IV Domenica di Pasqua, è stata annunziata alla Chiesa con la diffusione del 

Messaggio del Santo Padre, Benedetto XVI, sul tema: «La testimonianza suscita 

vocazioni». 

Il Messaggio è stato tradotto nelle lingue ufficiali e pure quest’anno, oltre al 

formato classico cartaceo, è stato divulgato anche con supporto mini CD ed inviato a 

tutte le Rappresentanze Pontificie perché lo trasmettessero ai Presidenti delle 

Conferenze Episcopali ed ai Direttori dei Centri Nazionali Vocazioni, nonché ai 

Presidenti delle Conferenze dei Superiori e delle Superiore Maggiori, in tutto il 

mondo.  

Il Messaggio è stato inviato pure ai Rettori dei Seminari e Collegi e ai Superiori 

dei Collegi di Religiosi che sono in Roma perché i candidati al Sacerdozio, 

provenendo dalle Chiese locali, possano essere coinvolti nel pregare per le vocazioni. 

     Il tema contenuto nel Messaggio è stato accolto da tutti positivamente, come 

testimoniano molte reazioni giunte alla Pontificia Opera per le Vocazioni Sacerdotali 

attraverso le Rappresentanze Pontificie. Da esse si evidenzia che il Messaggio del 

Santo Padre per questa ricorrenza, oltre ad essere è accolto e messo a disposizione 

delle comunità cristiane, diventa ovunque un progetto di pastorale vocazionale che 

riesce a suscitare nelle diocesi e nelle parrocchie un nuovo impulso per una preghiera 

insistente e per una catechesi rinnovata che ravvivi la fede cristiana nei ragazzi, nei 

giovani e negli adulti e che li aiuti a rispondere positivamente ad una eventuale 

chiamata di Dio al sacerdozio ed alla vita consacrata. 

La P.O.V.S. ha ringraziato tutti coloro che hanno voluto inviare a quest’Ufficio 

i sussidi che sono stati pubblicati dai Centri Nazionali Vocazioni in occasione della 

celebrazione della Giornata Mondiale. 

 



     Durante l’anno 2010-2011, la P.O.V.S. ha informato periodicamente tutti i 

Direttori dei Centri Nazionali attraverso una lettera circolare che riassumeva i diversi 

pronunciamenti del Magistero Pontificio sulla vocazione sacerdotale e ha comunicato 

i dati statistici riguardo alla situazione attuale delle vocazioni sacerdotali nella Chiesa, 

già pubblicati nell’Annuarium Statisticum Ecclesiae (2009).  

 La P.O.V.S. ha studiato la documentazione relativa alla pastorale 

vocazionale, inviata dalla Segreteria di Stato alla Congregazione per l’Educazione 

Cattolica, in preparazione alle visite “ad limina Apostolorum” delle Conferenze 

Episcopali dei seguenti Paesi: Vietnam, Brasile (Ovest 1-2, Nord-Est 2, Nord-Est 1-4, 

Sul 1-A e 1B, Sul 3-4, Nord 2, Est 2), Inghilterra e Galles, Scozia, Romania, Paesi 

Scandinavi, Belgio, Filippine 1.  

 

Attività di carattere particolare 

 
La rivista Seminarium 
 
La rivista Seminarium ha pubblicato uno dei quattro numeri dell’anno 2010 

sulla pastorale vocazionale, scegliendo come tema La “cultura” al servizio delle 

vocazioni sacerdotali. Per questo scopo sono stati chiesti contributi a diversi autori 

esperti in materia di filosofia, letteratura, musica, arte, architettura, media, teatro, 

cultura e educazione.  

 

Il nuovo documento 

 

Su mandato delle Assemblee Plenarie della Congregazione del febbraio 2005 e 

del gennaio 2008, la P.O.V.S. ha iniziato il lavoro di stesura di un nuovo documento 

in merito alla pastorale vocazionale, seguendo le indicazioni dei Padri. Per tale scopo, 

si è costituito un gruppo di lavoro, formato dai Consultori dell’Ufficio e da altri 

membri rappresentanti di alcune Congregazioni Pontificie (Evangelizzazione dei 

Popoli, Chiese Orientali e degli Istituti di Vita Consacrata, le Società di Vita 

Apostolica e Clero). Il gruppo di lavoro ha preparato ed inviato le schede per 

l’Inchiesta sulla pastorale vocazionale: Premessa e Quesiti a tutti i Delegati per la 

pastorale vocazionale delle Conferenze Episcopali e ai Direttori dei Centri Nazionali 

Vocazioni perché tutti potessero esprimere il loro parere in vista della bozza del 

nuovo documento. La P.O.V.S. ha ricevuto 54 risposte all’Inchiesta ed il gruppo di 



lavoro, insieme con un docente della Pontificia Università Salesiana, ha studiato e 

sintetizzato il prezioso materiale pervenuto. 

Per quanto concerne la preparazione del nuovo documento - come è stato fatto 

anche per la stesura dei documenti precedenti - la Pontificia Opera per le Vocazioni 

Sacerdotali, insieme con i suoi Consultori ed i Rappresentanti delle Congregazioni, ha 

sintetizzato in 30 proposizioni tutto il materiale pervenuto in risposta al questionario. 

La P.O.V.S., coadiuvata da alcuni esperti ha proseguito il lavoro di stesura della 

bozza del nuovo documento. 

Si è ritenuto utile impostare il nuovo documento sul seguente trinomio: analisi 

della situazione, identità sacerdotale, proposta vocazionale.   

Inoltre sono stati utilizzati in particolare i seguenti documenti:  

l. l’Esortazione Apostolica Pastores dabo Vobis, che è il testo più specifico e 

più recente del Magistero in cui la Chiesa ha espresso chiaramente il suo 

insegnamento sulla vocazione al ministero sacerdotale;  

2. i Messaggi per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni che il 

Santo Padre Giovanni Paolo II, dal 1993 al 2005, e Benedetto XVI, dal 2006 al 2010, 

hanno inviato alla Chiesa, nei quali vengono espressi l’amore e la sollecitudine 

perché la Chiesa abbia sempre un numero di sacerdoti sufficiente per compiere la sua 

missione nel mondo; 

3. i documenti finali dei Congressi Continentali: America Latina (1994), Europa 

(1997), Nord America (2002), Asia (2007) dai quali risulta quanto le Chiese locali, 

fino ad ora, hanno contribuito alla pastorale vocazionale al ministero sacerdotale. 

 

Rapporti con associazioni vocazionali 

 

La P.O.V.S., per meglio assolvere il suo compito di animazione e promozione di 

una “cultura vocazionale nel mondo”, ha cercato di stabilire rapporti più profondi e 

costanti di collaborazione e di reciproca conoscenza con un numero considerevole di 

responsabili, aggregazioni ed associazioni (C.E.L.A.M. e European Vocation 

Service), deputati alla promozione ed animazione delle vocazioni sacerdotali e della 

vita consacrata. A questi contatti se ne stanno aggiungendo altri, non meno preziosi e 

fecondi, con diverse Congregazioni ed Istituti religiosi che hanno fatto 

dell’animazione vocazionale nella Chiesa la propria missione e l’apostolato specifico 



(Rogazionisti, Operarios Diocesanos Seminarios, Vocazionisti, ecc.) nonché con 

Centri vocazionali della vita consacrata.  



 

THE WEBSITE:  PRIESTLYVOCATIONS.COM 

For many years, I tried several times to ask people to help the Office of the 

Pontifical Pastoral Ministry for Vocations, to have its own web-site. 

In January 2011, a priest from Malta was visiting Rome and he paid a visit to 

the Office. I shared with him my worry about not finding anyone who could create 

the web-site. Fr Daniel Farrugia set off to make a new web-site.  

The work is more than a joint-effort. It is the fruit of  communion between two 

priests. 

The procedure  followed these different stages: 

1. Creation of the web-site on a pre-determined structure provided by Weebly. 

2. The payment for two years was done by myself and therefore the site is a 

private one and it does not represent the Pontifical Pastoral Ministry for 

Priestly Vocations. 

3. The website is very amateur in the making and one of the defects is that the 

pages are not PDF and therefore when they are copied, they can be changed. 

However, the original version on my computer cannot be changed except by 

myself. 

4. In most of the fields, the languages used are English, Italian, French and 

Spanish. 

5. Displaying different fields of interesting material regarding the Pastoral 

Ministry for Priestly Vocations: 

5.1 The Home page is intended to be a personal link between myself and the 

people who are linked with the Office of the Pastoral Ministry. 

5.2 About us: is the page which delineates the aims of The Pontifical Pastoral 

Ministry for Vocations according to the Pope Pius XII’s Motu Proprio Cum 

nobis of 4 November 1941. Promoting the teaching of the Holy Father 

regarding the vocation to the priesthood especially through the Message of 

the Pope for the World Day of Prayer for Vocations. Promoting the prayer 

for Vocations. 

5.3 News: A circular letter is sent regularly to the people who are linked with 

the Pontifical Pastoral Ministry for Priestly Vocations. This letter promotes 

little by little the Message of the Holy Father for the World Day of Prayer 

for Vocations along the year. The letter helps the promoter of vocations to 



meditate on the Message and see in the light of God what he should next for 

vocations in the local Church. 

5.4 The Convention provides the necessary documents for the inscription and 

participation in the Convention that will be held from 3 to 4 November 2011 

in order to celebrate the institution of the Pontifical Pastoral Ministry for 

Priestly Vocations. 

5.5 The Statistics give numbers which are not so easily to find elsewhere. The 

statistics for Europe are already updated with the latest official statistics year 

book for 2009. This year, the first part of the statistics includes the number 

of bishops, priests and men and women religious, deacons, the average of 

inhabitants and of Catholics per priest. 

5.6 Benedict XVI Vocation Promoter is a collection of  writings of the Holy 

Father dating from the first year of His election to the Chair of Peter. These 

writings are divided in different categories: Lack of Vocations, the 

Pastoral Ministry of Vocations, Thus new vocations also grow, the 

Seminary and Seminarians. All these items are updated to March 2011 in 

the four languages. 

5.7 The World Day of Prayer for Vocations includes all the Messages of the 

Popes for the World Day of Prayer for Vocations in the Italian language and 

as from about 1979, the Messages are also in other languages. 

5.8 In Structure there is the photo of the Consulters of the Pontifical Pastoral 

Ministry for Priestly Vocations. 

5.9 In Seminarium Review there is index of all the articles that have been 

published in Seminarium regarding vocations. Every tear one of the four  

numbers of Seminarium is cared for by the Pontifical pastoral ministry for 

Priestly Vocations.  

5.10 Documents there are all the important documents of the Magisterium 

regarding the subject of Vocations. 

5.11 Books and Reviews there are the indices of articles about vocations that 

have been published in several reviews. 

5.12 Other fields which have still to be completed. 

 

 


