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Cinquantennale
di fondazione

Preghiera del Serrano
per le Vocazioni

O Dio,

che non vuoi la morte del peccatore,

ma anzi che si converta e viva,

concedici, Ti preghiamo,

per l’intercessione

della Beata Maria, sempre Vergine,

di San Giuseppe Suo Sposo,

di San Junipero Serra

e di tutti i Santi,

un aumento di operai

per la Tua Chiesa,

collaboratori con Cristo,

pronti a spendere

e consumare se stessi per le anime.

Per Cristo Nostro Signore

Siempre adelante

SERRA INTERNATIONAL ITALIA

Informazioni

Se siete interessati ad avere maggiori 

chiarimenti sul nostro movimento, inviate una 

mail alla Segreteria di Serra International Italia:

segrammserra@gmail.com

Siete invitati a consultare il sito:

www.serraclubitalia.it



 Programma - Sabato 12 

16,00 Accoglienza

16,20 Saluto della Presidente del Club 345

 Angela Pollano Dario

16,25 Saluto di S. Em. Card. Severino Poletto

 Arcivescovo emerito di Torino

16,35 Saluto del Presidente Nazionale Serra Italia

 Enrico Mori

16,40 Intervento sulla parte storica del Club 345

 del decano dell’Associazione

 Giovanni Chiovatero

16,50 Intervento sulla realtà recente ed attuale del

 Club 345 del past. Governatore del Distretto 69 

 Paolo Rizzolio

17,00 Titolo del convegno:

 “Possono ancora nascere dei preti dai   
               giovani di oggi?”
 1ª Relazione

 Prof. Franco Garelli

 sociologo, docente Università di Torino

 “La vocazione oggi, nell’epoca delle
 religiosità instabili”
 2ª Relazione

 Prof. Don Ferruccio Ceragioli

 docente di Teologia Fondamentale e 

 Rettore del Seminario Maggiore

 dell’Arcidiocesi di Torino

 “Pecore e pastori. I giovani, la fede e la
 vocazione al ministero sacerdotale”.

18,45 Basilica del Corpus Domini, S. Messa           
 prefestiva celebrata da S. Em. Card.
 Severino Poletto, Arcivescovo Emerito
 di Torino

20,00 Partenza per NH Lingotto Congress
 Via Nizza 262, Torino (in pullman per i   
 Serrani alloggiati nel citato hotel)

21,00 Cena di Gala

Serra International Italia
Serra International Italia è un’associazione 
cattolica che, con la tipica struttura del “club 
service”, si propone la diffusione della cultura 
cristiana e si impegna a promuovere nella società 
civile una cultura favorevole alle vocazioni, in 
particolare a quelle al sacerdozio e alla vita 
consacrata. I suoi membri, laici, si impegnano 
a raggiungere questo scopo attraverso una 
coerente testimonianza di fede e di servizio nella 
quotidianità della loro vita e del loro lavoro.

La sincera amicizia che si sviluppa tra i soci 
grazie a questa comunione d’intenti si esprime in 
programmi volti ad approfondire la propria fede 
cristiana, a sviluppare azioni e progetti mirati 
a favorire la vocazione nei giovani, a sostenere 
concretamente i seminaristi nel loro percorso di 
formazione e ad essere di sostegno a sacerdoti e 
consacrati, con spirito di amicizia e di servizio.
“Custodire, stimare e amare la vocazione 
sacerdotale ha un senso profondo per ciascun 
cristiano: si tratta di una sensibilità che dovrebbe 
essere propria di ogni credente e di tutte le 
famiglie cristiane” 
(S.E. Mons. Jorge Carlos Patron Wong, Consulente 
Episcopale di Serra Italia)

La storia del Serra nel mondo
Il Movimento Serra ebbe inizio il 27 febbraio 1935 
per volere di quattro imprenditori e professionisti 
cattolici americani, i quali, resisi conto della 
necessità di contribuire a promuovere e 
sostenere nuove e sante vocazioni al sacerdozio 
ministeriale della Chiesa, fondarono il primo 
Club a Seattle.

Il movimento serrano, nel giro di pochi anni, si 
estese ad altre città americane ed iniziò ad 
espandersi nel mondo assumendo una struttura 
internazionale che portò all’istituzione del 
“SERRA INTERNATIONAL”, oggi presente in 35 
Paesi dei 5 continenti con 700 Club e con circa 
20.000 soci.

E in Italia?
Il primo Club italiano fu fondato a Genova per 
desiderio del Cardinal Giuseppe Siri nel 1959; il 
secondo Club fu aperto a Roma del 1966. I Club 
operanti in Italia sono 56 distribuiti in 9 Distretti 
e contano un totale di circa 1200 soci.
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