
 
 
 
Carissimo, 
 
è ormai alle porte la Giornata del seminario. 
 
 Pur restando liberi di celebrarla nella data pastoralmente più opportuna per le singole Comunità, 

nella nostra diocesi la data tradizionale è la domenica precedente la festa della Presentazione del Signore 
(quest’anno il 28 Gennaio).  

 
 Per questo mi premuro di farti arrivare alcuni sussidi che possono aiutare nella celebrazione: 
- Una copia del Messaggio del nostro Vescovo per la Giornata diocesana del Seminario 2018. 
- Un manifesto con lo slogan della Giornata: “Signore, dammi un cuore che ascolta”. È lo stesso della 

55.a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni che celebreremo quest’anno. Riprende la richiesta 
fatta dal re Salomone a Dio a Gabaòn: “Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere 
giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male” (1Re 4,9). L’ascolto e la docilità sono le 
condizioni essenziali per comprendere e rispondere alla chiamata di Dio. 

- Un sussidio per l’animazione della Messa, con una monizione iniziale, una preghiera dei fedeli e 
una monizione alla colletta. 

- Un sussidio con uno schema di adorazione eucaristica da fare in preparazione alla Giornata. 
L’adorazione, soprattutto nei brani biblici, riprende il tema dell’ascolto docile. 

- Delle immaginette che ripresentano il manifesto e, sul retro, una preghiera di papa Francesco con 
la domanda a Dio di concedere alle nostre Comunità di essere fonti di vita fraterna, capaci di 
suscitare fra i giovani il desiderio di consacrarsi a Lui e all’evangelizzazione. Il testo, 
opportunamente, si potrà pregare con i fedeli a conclusione della celebrazione eucaristica. 

- Un congruo numero dell’edizione straordinaria della Pagina del Seminario che riporta il messaggio 
del Vescovo, una presentazione della realtà del Seminario e il resoconto delle offerte ricevute in 
occasione della Giornata del Seminario dello scorso anno. 

Sarà opportuno leggere il Messaggio del vescovo durante la messa e distribuire la Pagina del 
Seminario ai fedeli a conclusione della celebrazione eucaristica. 

 
Dalla vitalità del Seminario dipende il futuro della nostra Chiesa calatina. Per questo ti chiedo la carità 

di insistere per una preghiera perseverante per le vocazioni e in particolare per i giovani che 
attualmente fanno parte della Comunità, perché il Signore porti a compimento l’opera che ha iniziato in 
loro; ti chiedo pure di fare appello alla generosità dei fedeli perché, con la colletta che si farà nella 
giornata o con le offerte che vorranno far pervenire, vengano incontro ai tanti bisogni del Seminario. 

 
Grato per quanto farai, a nome mio, degli altri educatori e dell’intera Comunità, ti porgo i più cordiali 

auguri di fecondità pastorale in questo anno 2018 appena iniziato. 
 
Caltagirone, 9 gennaio 2018 
 

P. Pippo Federico 
 
________________________ 
AI SACERDOTI, AI RELIGIOSI E ALLE RELIGIOSE  
DELLA DIOCESI 


