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L'Arcivescovo a San Francesco da Paola 

Ognuno di noi riceve una chiamata da Dio 
« Dio vi ha scelti, ha messo nel vostro cuore un piccolo seme che piano piano farà 
crescere e germogliare, per arrivare poi a dare frutti ».  
 

"Sarete stanchi ora che siamo arrivati alla fine dell'anno, ma se siete qui oggi è perché Dio 

vi ha chiamati, vi ha scelti come ha fatto il profeta Elia con Eliseo" - così ha iniziato l'omelia 

l'Arcivescovo della diocesi di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, durante la celebrazione 

eucaristica, tenutasi presso la parrocchia San Francesco da Paola in Torino, parlando ai 

catechisti del Cammino Neocatecumenale per la conclusione dell'anno di 

evangelizzazione. 

 

Ha continuato il suo discorso dicendo:" Ognuno di noi riceve una chiamata da Dio, c'è chi 

ha la vocazione per il sacerdozio, chi per il matrimonio, ma anche voi che avete deciso di 

intraprendere un cammino di fede avete risposto positivamente ad una chiamata. Dio vi ha 

scelti, ha messo nel vostro cuore un piccolo seme che piano piano farà crescere e 

germogliare, per arrivare poi a dare frutti.  

 

PARROCCHIA 
SAN FRANCESCO DA PAOLA IN TORINO 



 

Dio ci invita ad essere sinceri e coerenti, attraverso l'uso di una buona condotta e 

compiendo la Sua volontà. Solo in Dio conosciamo chi siamo e a cosa siamo destinati. 

 

Egli ci chiama alla santità. Ricordatevi che già attraverso il battesimo diventiamo santi, 

poiché riceviamo in dono lo Spirito. Ma è solo ascoltando la Parola di Dio, conservandola 

nel nostro cuore e meditandola, proprio come fece Maria, che possiamo raggiungere la 

vera santità e godere un giorno della salvezza eterna".  

Con queste parole piene di fiducia e di speranza l'arcivescovo ha concluso il suo discorso. 

Ha infine ringraziato tutti i presenti. 

Alessandra 


