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Ai Religiosi della Società delle Divine Vocazioni 

Alle Suore delle Divine Vocazioni 

Alle Apostole Vocazioniste della Santificazione Universale 

A tutti i Rami della Famiglia Vocazionista 

A tutto il Popolo di Dio affidato alle cure 

 delle Congregazioni Vocazioniste 

 A tutti i devoti del Beato Don Giustino della SS. Trinità 

 

Pro. N. SG45/2019 

Pro. N. SG899/2019 

“Grandi cose ha fatto il Signore per noi" (Salmo 126,3) 

Carissimi/e, 

facciamo nostro quest’inno di esultanza e con senso di profonda gratitudine a 

Dio Trinità, desideriamo volgere il nostro cuore e la nostra memoria verso quell’ 

ispirazione divina giunta al cuore del nostro Fondatore, 100 anni fa, nel fondare le 

Congregazioni dei religiosi e religiose Vocazioniste. 

Il 18 ottobre 1920, il Beato Giustino, un mese dopo essere divenuto parroco 

della parrocchia S. Giorgio Martire in Pianura (Napoli), diede inizio alla vita comune 

aprendo il primo Vocazionario, la prima casa vocazionista, nei locali della canonica 

della stessa parrocchia, dando vita a ciò che sarebbe stata la futura Società delle 

Divine Vocazioni.  

Il 2 ottobre 1921, lo stesso Beato padre accolse a vita comune, nella “Villa 

Caleo”, attuale Casa Madre delle Suore Vocazioniste in Pianura, le prime cinque 

giovanette provenienti dall’Associazione della Pia Unione che desideravano aiutare 

l’Opera delle Vocazioni, dando così origine alla Congregazione delle Suore delle 

Divine Vocazioni. 

In questi cento anni quante grazie sono giunte alle nostre Congregazioni, 

insieme a molta gioventù che si è posta in serio ascolto della volontà di Dio a 

riguardo della loro vita e hanno risposto alla loro chiamata per poi consacrare la loro 

esistenza al servizio per il Regno nelle varietà delle vocazioni.   

Di fronte alla ricchezza della «multiforme grazia di Dio» (1Pt 4,10) che si è 

riversata sulle Congregazioni dei Religiosi e Religiose Vocazionisti, con il consenso 

dei Consigli Generali delle due Congregazioni  
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INDICIAMO 

un GIUBILEO Vocazionista 

avendo per tema: 

100 anni sui passi di don Giustino a servizio delle vocazioni. 

Insieme per ringraziare, ascoltare e accompagnare 

Il Giubileo Vocazionista sarà inaugurato il 18 ottobre p.v. con una solenne 

Concelebrazione, nella parrocchia S. Giorgio martire in Pianura (Napoli), presieduta 

da S. Ecc.za Mons. Gennaro Pascarella, vescovo di Pozzuoli, diocesi che ha visto 

nascere, crescere e sviluppare le nostre Famiglie Religiose.   

Lo stesso evento sia celebrato, nella misura del possibile, in ogni Provincia, 

Quasi-provincia, Delegazione e Missione Vocazionista.  

Il Giubileo avrà la durata di due anni, dal 18 ottobre 2019 al 2 ottobre 2021, 

celebrando così il centenario della nascita della Congregazione maschile nel 1920 e 

di quella femminile nel 1921.  

Il Giubileo Vocazionista è un’opportunità privilegiata da accogliere come dono 

prezioso della Provvidenza: 

1. per aprire gli animi alla gratitudine, per il dono del Carisma, Spiritualità e 

Consacrazione nella Famiglia Vocazionista; 

2. per alimentare l’ascolto pieno di coloro che ci saranno affidati, custodendoli 

nella fedeltà del carisma vocazionista e nel servizio alla Chiesa nel fascino 

della santità alla quale tutti siamo stati chiamati e per mezzo di noi, anche 

tutti coloro a noi affidati; 

3. per accompagnare con dedizione e amore nel discernimento coloro che 

sono in ricerca vocazionale rispettandoli nel loro essere e storia, nei loro 

limiti e opportunità, nelle loro ricchezze e ferite al fine di seguire il Padre 

della Messe ed essere felici. 

Per la programmazione e animazione di questo tempo giubilare è stata 

costituita una Commissione centrale e cinque Sottocommissioni, avendo per 

presidente il Rev. do P. Salvatore Musella, sdv Consigliere Generale per la 

Formazione. Esse ci indicheranno il susseguirsi degli eventi, tanto in Italia come nel 

Mondo, riportati nel Calendario Giubilare con date legate alla vita del Fondatore e 
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storia delle Congregazioni. A queste date la Penitenzieria Apostolica ha concesso la 

possibilità di poter lucrare le sante indulgenze. 

Preghiera del Giubileo 

A partire dal 18 ottobre 2019 fino al 2 ottobre 2021 nelle comunità religiose 

vocazioniste, a conclusione delle lodi o dei vespri, e nelle comunità parrocchiali dopo 

l’orazione finale dell’Eucaristia pregheremo la seguente supplica: 

SS. Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, nel celebrare il primo centenario delle 

nostre Congregazioni Vocazioniste, eleviamo a te il nostro inno di ringraziamento 

per aver ispirato il Beato don Giustino a fondare queste Congregazioni a servizio 

delle divine vocazioni. 

Grazie per aver messo nel suo cuore la certezza che ogni essere umano, fatto a tua 

immagine e somiglianza, è stato creato per essere una personale relazione d'amore 

con te, per percorrere le vie della santità e giungere alla Divina Unione con te! 

Grazie per il dono della fedeltà che l'ha portato a consumare tutta la vita a servizio 

delle vocazioni.   

Riaccendi nei nostri cuori il desiderio di mantenere viva l’opera da lui ereditata, 

lasciandoci amare da te per corrispondere alla nostra vocazione di chiamati per 

chiamare. 

Concedici il dono di un ascolto pieno di coloro che ci affidi e soprattutto concedici 

amore e tempo per accompagnarli nel discernimento della loro ricerca vocazionale, 

nel pieno rispetto della persona e della loro storia. 

Per i meriti del preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, per 

l’intercessione di Nostra Signora delle Divine Vocazioni, di San Giuseppe, dei santi 

Fondatori e dello stesso Beato don Giustino, del quale invochiamo quanto prima la 

canonizzazione, concedici di vivere questo tempo giubilare come tempo di grazia per 

crescere nella nostra identità Vocazionista e soprattutto per la nostra conversione e 

santificazione. Amen! 

O mio Dio e mio tutto, Padre, Figlio e Spirito Santo, la Vostra volontà si adempia, il 

Vostro amore trionfi, la Vostra gloria risplenda in me e in tutti, sempre più, come in 

Voi stessi, O mio Dio e mio tutto.   

3 Gloria al Padre 
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La Trinità Santa ci benedica, Nostra Signora delle Divine Vocazioni ci 

protegga e il Beato don Giustino ci accompagni in questo cammino giubilare! 

 

P. Antonio Maria della SS. Trinità            Madre Maria Chiara Stella Vitale         

Rafael do Nascimento, sdv    dell’Esaltazione della Croce, sdv 

 

Superiore Generale       Superiora Generale 

 

______________________________   

 

 

Napoli (Pianura) 2 agosto 2019 

Memoria del Beato Giustino Maria della Santissima Trinità, 

64° del suo pio transito in cielo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


