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IL SERVIZIO DEL SERVO DEI SANTI 

Tenendo presente la visione del servo secondo il Vangelo, (vedi Spiritus Domini 7/8) don 
Giustino passa a indicare quando e come il vocazionista presta il suo servizio alla Chiesa. 

Prima di tutto il “servo dei santi” si offre al Papa per il servizio missionario, dando priorità 
all’animazione vocazionale, con la  ricerca, cultura e formazione del clero locale. Si mette a 
disposizione dei vescovi per il servizio dei piccoli seminari, delle parrocchie e di ogni buona 
iniziativa, specialmente se a favore del clero. Sarà a disposizione dei parroci e degli altri 
sacerdoti per il servizio di animazione della vita del clero e per l’organizzazione della vita 
parrocchiale. 

 Un ministero molto speciale che il vocazionista abbraccia è quello di lavorare con le 
“periferie vocazionali” che abbandonano o vogliano abbandonare la vita religiosa o 
sacerdotale. 1  

Alle famiglie religiose “il servo dei santi” offre il suo servizio ministeriale e soprattutto si 
dispone a cercare e preparare vocazioni per esse. Cerca anche di promuovere un 
interscambio tra le diverse famiglie religiose, appoggiando le loro iniziative e favorendo la 
loro crescita. 

 Al restante popolo di Dio il vocazionista offrirà il servizio della Parola e della Eucaristia 
aiutando ognuno ad assumere la propria vocazione nella Chiesa.2 

 

IL CARISMA delle VOCAZIONI 

Don Giustino, era cosciente che questo servizio del “servo dei santi” sarebbe potuto essere 
concretizzato solo mediante il vissuto di un carisma specifico. Per questo ebbe la cura di 
cercare chiaramente la nostra vocazione nella Chiesa: La Società dei servi delle Divine 
Vocazioni ha come  finalità ultima di rivolgersi e condurre i suoi figli, e per mezzo di essi, 
tutte le anime, alla perfetta unione con le Persone Divine, mediante la comunione con il 
Sacratissimo Cuore Eucaristico di Gesù Cristo”3.  

Per servire a questa unione divina, lavora alla santificazione universale, mediante 
l’apostolato cattolico dell’ascetica e della mistica ordinaria e l’irradiazione dello stato 
religioso in ogni condizione umana di ogni classe di persone.  

Ma per arrivare a questo fine generale è necessario passare per un bene più specifico, 
concreto. Il fine particolare, il carisma.  È quello che don Giustino ci dice spesso: Per servire 
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a questo fine (santificazione universale) il vocazionista “abbraccia, come sua azione 
particolare, la ricerca e la cultura delle divine vocazioni allo stato ecclesiastico, in maniera 
particolare nel clero regolare e specialmente delle classi umili del popolo, con la opera del 
vocazionario”4.  

Questo è il nostro fine generale e che è allo stesso tempo il principale, e per esso deve 
convergere tutta la nostra azione di vocazionista5. Si tratta  della com-Unione con la Trinità 
(fine ultimo) mediante l’opera della santificazione Santificazione Universale (fine 
intermedio) attraverso la ricerca, cultura e formazione delle Vocazioni (carisma/fine 
particolare) 

 

Questa dimensione specifica del carisma appare già nella lettera che il 16 luglio 1925 don 
Giustino invio al cardinale Ottavio Cangiano de Acevedo, allora prefetto della 
congregazione per i religiosi, comunicando il suo desiderio di collaborare nel superare il 
problema della scarsità di vocazioni al clero. Nella riferita lettera afferma che per 
concretizzare questo suo desiderio aveva intenzione di riunire a vita comune- con il nome 
di servi dei santi – un gruppo di sacerdoti che, dipendendo direttamente dalla santa sede e 
dai vescovi, accogliessero e prendessero cura gratuitamente dei figli del popolo. Chiarendo 
ancora che la causa della scarsezza di vocazioni era la mancanza di mezzi adatti a coltivarli, 
una volta che il Signore preferisce scegliere i suoi propri ministri dalla classe povera.6  

Questa richiesta di don Giustino non trovo nessuna risposta e in data 12 marzo 1917 egli 
ritornava a scrivere, ma questa volta al cardinale Segretario di stato. In questa sua lettera, 
alla quale allegava quella richiesta del papa Benedetto XV, don Giustino comunicava il suo 
progetto di fondare “una nuova famiglia, con il nome “servo dei Santi” per la cultura 
gratuita delle vocazioni povere. 7 

Più tardi scrivendo a sua sorella Suor Giovanna Russolillo, diceva: “l’Opera (della Società 
delle Divine Vocazioni) è la ricerca e cultura delle vocazioni alla fede, al sacerdozio e alla 
santità”8. Nel 1937 ritornava ad affermare “: il servo dei santi avrà sempre come sua opera 
centrale e principale, la cultura e apostolato, ricerca e servizio delle divine Vocazioni al 
clero regolare e secolare”9. 

Il  carisma dei vocazionisti, pertanto è la ricerca, cultura e formazione  delle vocazioni 
povere per la Santificazione Universale.  

 È quello che oggi chiamiamo Pastorale Vocazionale nelle classi popolari, oppure con il 
linguaggio di Papa Francesco, nelle periferie esistenziali e fisiche. 
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