
Carissimi, 
 con gli esercizi spirituali, vissuti a Messina dal 23 al 30 settembre e guidati da fra Giuseppe 

Di Fatta o.f.m., è iniziato il nuovo anno seminaristico. 

Con gioia vi comunico che, dopo tre anni di magra, il Signore ci fa fatto dono di due 

nuovi seminaristi (Giuseppe Martines e Michele Sentina) e della possibilità di affidare due no-

stri giovani  (Francesco Collodoro e Christian Frisa) al Propedeutico della Diocesi di Acireale. 

La Ratio, a proposito del Propedeutico, dice che deve trattarsi di un vero e proprio tempo 

di discernimento vocazionale, compiuto all’interno di una vita comunitaria,  e di un avviamento 

alle tappe successive della formazione iniziale, da farsi in una Comunità distinta da quella del 

Seminario e in una sede possibilmente separata (cfr n.60). I numeri di candidati non ci permet-

tono di avere un Propedeutico nostro, per questo siamo veramente grati alla Chiesa di Acireale 

e al suo Vescovo Antonino Raspanti per la preziosa collaborazione che ci hanno donato. 

Vi informo inoltre che per il 2017-2018, considerata la diminuita disponibilità logistica 

delle nostre parrocchie ad accogliere per la formazione pastorale, nel fine settimana i seminari-

sti resteranno nella parrocchia di origine. 

Come Comunità del Seminario, vorremo dedicare almeno un fine settimana al mese ad 

un’attività missionaria nei singoli Comuni della Diocesi, nella speranza di poter  incontra-

re i ragazzi, i giovani e le famiglie. Considerato che la Chiesa universale è impegnata nella pre-

parazione alla XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi su “I giovani, la fede e 

il discernimento vocazionale”, su richiesta dei parroci, questa attività potrà essere accompa-

gnata dalla presenza della reliquia della mandibola di San Luigi Gonzaga, patrono universale 

della gioventù, nella convinzione che la testimonianza di questo Santo, può stimolare i nostri 

giovani a riflettere e a fare scelte coraggiose che diano senso alla loro vita. Siamo contenti di 

avere già la disponibilità delle Comunità cristiane di Mirabella Imbaccari, San Cono e Licodia 

Eubea. 

Anche quest’anno, infine, una volta  al mese, proponiamo in Seminario, a Caltagirone, 

gli incontri vocazionali e la Lectio divina per gli universitari (e non) della nostra Diocesi  che 

vivono a Catania. 

Pregate per noi. 

Festa di Maria Bambina presentata al Tempio 

www.seminariodicaltagirone.it 
 

seminariodicaltagirone@gmail.com 
 

Seminario Vescovile di Caltagirone Novembre 2017 

con il seguente programma: 
 

Sabato 18 Novembre 
 ore 15,30 - 18,30: Incontro diocesano dei Ministranti 

 ore 19,00: “DAMMI UN CUORE CHE ASCOLTA”. Incontro di preghiera con 

 i giovani in compagnia del beato Charles De Foucauld 

Domenica 19 Novembre 
 ore 9,00 – 14,00: Incontro vocazionale per i giovani 

 ore 17,30: Rosario 

 ore 18,00: Celebrazione eucaristica con gli Amici del Seminario (Serra Club, 

 zelatrici e zelatori del Seminario, …) 

Lunedì 20 Novembre  

 ore 18,00: Rosario 

 ore 18,30: Concelebrazione eucaristica con la Comunità parrocchiale 

 Spirito Santo di Grammichele. 

Martedì 21 Novembre: FESTA DI MARIA SS. PRESENTATA AL TEMPIO 
 ore 10,00: Giornata sacerdotale 

 ore 18,00: Rosario 

 ore 18,30: Concelebrazione eucaristica presieduta da S. E. Mons. Calogero Peri 

 e animate dalla Comunità parrocchiali Cattedrale e San Giovanni Bosco di 

 Caltagirone; a seguire, processione con l’Icona di Maria presentata al Tempio. 

Quest’anno il nostro 
tutor è San Giuseppe 

 

Sarà lui, il Redemptoris Custos, a 

insegnarci ad essere uomini giusti 

che modellano la propria vita non 

sui propri progetti ma sulla volontà 

di Dio, a sviluppare in una dimen-

sione sposale il rap-

porto con la Co-

munità cristia-

na, ad essere 

custodi del 

Corpo di 

Cristo che è 

la Chiesa e 

a vivere la 

castità celi-

bataria come 

donazione 

totale al 

progetto 

del Padre. 

Il prossimo 21 novembre celebreremo la 

Padre Pippo 



14 GIUGNO 
Incontro con la presidenza diocesana dell’ 
Azione Cattolica. 
 

17 GIUGNO 
A Caltagirone, nel pomeriggio, raduno dioce-
sano dei ministranti: solo una cinquantina di 
ragazzi pieni di gioia ed entusiasmo. E’ la 
vigilia del Corpus Domini e, probabilmente, 
gli impegni in parrocchia non hanno favorito 
la partecipazione. 
 

18 GIUGNO 
La sera, partecipiamo al pontificale e alla 
processione del Corpus  Domini. 
 

19 GIUGNO 
Nel pomeriggio torniamo a Caltagirone per 
partecipare all’Eucaristia di ringraziamento 
presieduta dal card. Angelo Bagnasco per la 
riapertura della Città dei Ragazzi, un’opera 
avviata dopo la Seconda Guerra Mondiale da 
don Luigi Sturzo e che ora riprende il suo 
servizio sociale dopo la ristrutturazione resa 
possibile dal contributo della CEI dai fondi 
per l’8xMille e dal sostegno della Comunità 
di Capodarco e del suo fondatore don Vinicio 
Albanesi. 
 

20 GIUGNO 
A Catania, accogliamo con gioia e gratitudine 
la visita del Serra Club: con loro celebriamo 
l’Eucaristia e condividiamo la cena. 
 

26 GIUGNO 
A Caltagirone, nel pomeriggio, S. Messa pre-
sieduta dal vescovo e fraternità con i fratelli 
anziani e diversamente abili a cura dell’ 
Avulss. 
 

28 GIUGNO 
A Mineo, celebriamo l’Eucaristia, in prepara-
zione alla festa dei SS. Pietro e Paolo con la 
Comunità parrocchiale di S. Pietro che que-
st’anno ricorda con solennità il 1950° anniver-
sario del martirio dei due Apostoli. Dopo la 
celebrazione, il parroco don Santo Cammisuli 
ci invita a cena. 
 

30 GIUGNO 
A Caltagirone, nella mattinata verifica di fine 
anno, pranzo con il vescovo e, la sera, nella 
basilica del Patrono, nel contesto dell’apertura 
del mese di luglio dedicato a San Giacomo, il 
nostro Salvatore Gallo viene istituito accolito. 
 

1 LUGLIO 
Con gioia, al San Paolo, partecipiamo al bac-
calaureato di Raffaele Novello. 
 

4 LUGLIO 
Ultimo ritiro dell’anno accademico con p. 
Pedi e la sera in Cattedrale, festa della Dedi-
cazione. 
 
5 LUGLIO 
Dal 5 al 20 Luglio Andrea Limoli e Rudy 
Montessuto vivono una forte esperienza di 
servizio presso la Comunità di Capodarco di 
Fermo guidata da don Vinicio Albanesi. 
 

21 LUGLIO 
Dal 21 al 23 luglio Giovanni Noto partecipa al 
Campo Scuola Adulti e Famiglie dell’Azione 
Cattolica a Zafferana Etnea. 
 

24-25 LUGLIO 
Il 24 e il 25 luglio partecipiamo alle celebra-
zioni in onore del Patrono della Diocesi S. 
Giacomo. 
 

CRONACA FLASH 
26 LUGLIO - 30 LUGLIO 
 

Dal 26 al 30 luglio, ospitati dal Seminario 
dell’Arcidiocesi (a cui va tutta la nostra grati-
tudine), con il vescovo e il rettore, abbiamo 
visitato Firenze, città che è un connubio per-
fetto tra fede e arte. Sembrerebbe che in quel 
luogo l’ingegno umano abbia intrappolato la 
bellezza del creato e del divino tra monumen-
ti, affreschi, sculture e dipinti. Un’esperienza 
che ci ha colmati di stupore perché abbiamo 
sperimentato la verità di quel proverbio india-
no che dice: «Viaggiando alla scoperta dei 
paesi troverai il continente in te stesso». 
Viaggiando, infatti, oltre alla bellezza dei 
monumenti, abbiamo trovato in noi la bellez-
za dello stare insieme solo per il piacere e la 
gioia che scaturisce dalla comunione fraterna. 
Come dice Italo Calvino, «di una città non 
apprezzi le sette o settantasette meraviglie, 
ma la risposta che dà ad una tua domanda»: 
attraverso l’arte abbiamo trovato tanti spunti 
di riflessioni e, soprattutto, compreso l’impor-
tanza di formarsi ad essere famiglia-
presbiterio con il vescovo e non presbiteri 
“liberi battitori”. (Sebastiano Cristaudo) 
 

31 LUGLIO 
Partecipiamo ai funerali del papà del nostro 
rettore. 
 

2 AGOSTO 
Dal 2 al 6 agosto, Marcello Lo Bianco e Raf-
faele Novello partecipano a Messina al Cam-
po Scuola per Giovani e Giovanissimi dell’ 
Azione Cattolica 
 

7 AGOSTO 
Rosario Vitale e Antonello Zimbone iniziano 
il Mese ignaziano (7 agosto - 7 settembre) 
nella Centro di Spiritualità e Cultura “Papa 
Luciani” di Santa Giustina Bellunese. Il 17 
agosto li raggiunge Sebastiano Cristaudo per 
completare l’esperienza che non aveva avuto 
la possibilità di completare lo scorso anno. 
 

28-30 AGOSTO 
Il rettore e Rudy Montessuto partecipano al 
5° Percorso per animatori nella pastorale vo-
cazionale e giovanile che si tiene a Baita 
(PA), mentre Salvo Gallo va a Napoli per il 
Campo di Azione Cattolica per seminaristi 
(28-31 agosto). 

 

30 AGOSTO 
Dal 30 agosto al 3 settembre, Rudy Montes-
suto partecipa al Campo Scuola dell’ACR a 
Messina. 
 

22 SETTEMBRE 
Nel pomeriggio, a Caltagirone, in Cattedrale, 
per partecipare all’Assemblea di inizio Anno 
Pastorale: il vescovo presenta la nota pastora-
le “Li benedì e li amò sino alla fine – accom-
pagnare discernere e integrare la fragilità”, 
contenente le indicazioni da lui individuate 
nello spirito di quanto papa Francesco ha 
espresso nel capitolo VIII dell’Amoris laetitia 
 

25-30 SETTEMBRE 
Comincia il nuovo anno seminaristico. La 
mattina, in Seminario a Caltagirone, per rac-
contarci le esperienze estive e accogliere dal 
rettore alcune linee programmatiche. Dopo il 
pranzo, si va a Messina per gli esercizi spiri-
tuali. Ospiti dei frati minori nel loro convento 
presso il santuario della Madonna di Lourdes, 
ci aiuta a riflettere sulle nostre motivazioni 
vocazionali p. Giuseppe Di Fatta. Meditazioni 
veramente stimolanti, arricchite dal condivi-
dere alcuni giorni di fraternità e di confronto 
con i frati in formazione. 
 

3 OTTOBRE 
La mattina iniziano le lezioni allo Studio Teo-
logico San Paolo. Nel pomeriggio torniamo a 
Caltagirone per la celebrazione del Transito di 
S. Francesco con i frati e i fedeli della parroc-
chia S. Maria di Gesù. Dopo la messa, in con-
vento, cena con i frati. 
 

13 OTTOBRE 
Nel primo pomeriggio, tutti allo Studio Teo-
logico per il baccalaureato di Salvatore Gallo. 
 

17 OTTOBRE  
Incontro mensile con il Vescovo. 
 

20-23 OTTOBRE 
Buona parte della Comunità partecipa al 
XXXIX dei Seminaristi di Sicilia che si tiene 
presso il Seminario Estivo della Diocesi di 
Piazza Armerina. 
 

30 OTTOBRE 
A Caltagirone, in Seminario, ritiro guidato dal 
nostro padre spirituale mons. Pedi. 
 

Firenze  2017 


