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Seminario Vescovile di Caltagirone

Carissimi,
anche quest’anno accademico volge al termine. Vorrei invitarvi ad unirvi a noi nel
rendimento di grazie per tutti i doni che il buon Pastore ha fatto e continua a fare
alla nostra Comunità.
In particolare per le tappe dell’iniziazione al ministero sacerdotale che hanno
segnato e segneranno il cammino di alcuni seminaristi. Come sapete, il 6 maggio, in Cattedrale, Andrea Limoli e Rudy Montessuto sono stati ammessi tra i candidati
all’Ordine Sacro; sono stati istituiti lettori, il 18 maggio, a Scordia, nella parrocchia
San Giuseppe, Sebastiano Cristaudo e l’8 giugno, in Cattedrale, Marcello Lo Bianco;
il prossimo 30 giugno, a Caltagirone, nella chiesa del Patrono San Giacomo, sarà istituito accolito Salvatore Gallo.
Sono tappe che hanno alcuni obiettivi fondamentali:
- anzitutto “configurare il seminarista a Cristo, Pastore e Servo, perché unito a
Lui, possa fare della propria vita un dono di sé agli altri” (Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 68);
- formare pastori con l’ “odore delle pecore”, pastori in mezzo al proprio
gregge e pescatori di uomini (cfr papa Francesco, Omelia 28 marzo 2013);
- far crescere la coscienza che la formazione è tesa all’inserimento nel presbiterio diocesano, giacché, come insegna il Concilio “i presbiteri, costituiti nell'ordine
del presbiterato mediante l'ordinazione, sono tutti uniti tra di loro da intima fraternità
sacramentale; ma in modo speciale essi formano un unico presbiterio nella diocesi al cui
servizio sono assegnati sotto il proprio Vescovo” (Presbyterorum ordinis, 8).
Supplichiamo il Signore che non faccia mancare alla nostra Chiesa calatina pastori secondo il suo cuore e che porti a compimento l’opera che ha iniziato con i nostri seminaristi.
Padre Pippo

Incontri con testimoni

Durante il percorso formativo è fondamentale confrontarsi con figure presbiterali che, lasciandosi guidare docilmente dal Bel Pastore, hanno fatto della loro vita ordinaria un evento straordinario.
Alla luce di ciò giorno 15 marzo 2017 abbiamo avuto il piacere di accogliere in seminario don Vinicio Albanesi, responsabile nazionale della Comunità di Capodarco.
Abbiamo ascoltato con gioia la sua forte testimonianza su quanto ha sperimentato nei
suoi anni di seminario e nei cinquant’anni di presbitero, l’esperienza di un uomo che ha
CON DON VINICIO ALBANESI
donato la sua vita al Signore e la vive per e con i fratelli più piccoli. Don Vinicio ci ha
donato due grandi insegnamenti che hanno suscitato in noi riflessioni e stimoli e che
conserveremo gelosamente: cercare di conoscere sempre più Dio e a innamorarci del volto divino più vicino alla nostra sensibilità per
poi servirlo nei fratelli; vivere il tempo del seminario come tempo favorevole e il tempo del sacerdozio in maniera straordinaria, non
limitandoci ad essere «preti funzionari e burocrati», ma donando tutta la nostra esistenza, senza riserve, per spendersi per il progetto che
il Signore vuole realizzare con ognuno di noi. L’incontro ha avuto il culmine nella liturgia eucaristica durante la quale abbiamo ringraziato con lui il Signore per l’imminente cinquantesimo anniversario di ordinazione (don Vinicio è diventato sacerdote il 18 marzo 1967).
Un’altra testimonianza è stata quella di don Fortunato Di Noto, presbitero della diocesi di Noto, fondatore dell’associazione
Meter e conosciuto in Italia e nel mondo per la sua lotta alla pedofilia e per la tutela dell’infanzia. Don Fortunato è venuto a trovarci il 3 maggio e ci ha raccontato la sua storia sottolineando che la sua vera vocazione è quella sacerdotale, vocazione che poi esprime
attraverso il servizio di difesa e protezione dei bambini. Rileggendo il numero 202 della nuova Ratio, don Di Noto ci ha aiutato a riflettere sull’importanza di saper accompagnare chi subisce abusi di ogni tipo, specialmente i più piccoli sia d’età che psicologicamente. Sicuramente resterà indelebile in noi
l’immagine del recupero dei vasi rotti secondo la modalità giapponese che riempie le
fessure con metalli preziosi come l’oro o con le perle. Anche con lui abbiamo concluso l’incontro con la celebrazione Eucaristica. Nell’omelia, don Fortunato ci ha ricordato che il ministero sacerdotale verrà affidato a noi, uomini con fragilità e risorse che
solo se riposte in Cristo possono produrre frutto. Abbiamo accolto con gioia queste
testimonianze che ci invitano a vivere seriamente il tempo del seminario, imparando
ad accogliere i più piccoli e ad accompagnare i feriti che incontreremo, aiutandoli a
rendere feritoie di luce le loro ferite.
Sebastiano Cristaudo
CON DON FORTUNATO. DI NOTO

14 MARZO Lectio divina con gli universitari
su Matteo 14, 22-33: “Signore, salvami!”
15 MARZO Incontro con don Vinicio Albanesi,
presidente della Comunità di Capodarco.
16 MARZO Vengono a trovarci don Salvo La
Rocca, con due capi scout, Dario e Luana, per
presentarci la realtà dello scautismo nella nostra Diocesi e invitarci a prenderla a cuore
quando saremo sacerdoti.
20 MARZO In Cattedrale, celebrazione per il
VII Anniversario dell’ordinazione episcopale
del nostro Vescovo. A conclusione viene consegnata la sua lettera pastorale “Tu dona, perdona e libera … Siate Misericodia e Misericordiosi come Dio e come il Padre”.
26 MARZO Alla Città dei Ragazzi, per il ritiro
di Quaresima di adolescenti e giovani: “Ti
riconosco. Conoscere Gesù per diventare suoi
amici”.
27 MARZO A Caltagirone, ritiro in Seminario:
mons. Pedi ci invita a confrontarci con le scelte affettive e operative di Gesù. Nel pomeriggio, nel salone di rappresentanza del Comune,
presentazione del libro curato da don Francesco Brancato: “La Diocesi di Caltagirone nel
Bicentenario della sua fondazione. Note teologiche e prospettive storiche”. La relazione è
tenuta dal vescovo di Albano, mons. Marcello
Semeraro. Dopo l’Eucaristia in Cattedrale,
presieduta dallo stesso vescovo, rientriamo a
Catania.
4 APRILE Lectio divina con gli universitari su
Mt 27,45-64: “Davvero costui era Figlio di Dio”

6 APRILE A Licodia Eubea, alla Matrice, ci
uniamo alla Comunità parrocchiale nella devozione all’Addolorata. Dopo l’Eucaristia, in
canonica, cena a base di patacò.
7 APRILE A Caltagirone, nella Chiesa del seminario, animiamo l’annuale Via Crucis organizzata dal Serra per i diversi Club calatini.
9-16 APRILE Domenica 9, con la celebrazione
delle Palme in Cattedrale, iniziamo la Settimana Santa; la sera partecipiamo alla suggestiva
Via Crucis cittadina che, dietro al Crocifisso
nero di S. Maria di Gesù, si snoda dall’ Ospedale al Tribunale. L’indomani mattina, il vescovo celebra l’Eucaristia con noi e dà inizio
alle Quarantore che si concludono Mercoledì
santo con il ritiro guidato da mons. Pedi su
“Come prepararsi ad accogliere il dono del
celibato per il Regno nel cammino vocazionale verso il Diaconato in vista del Presbiterato”. Nelle prime tre sere della Settimana Santa
ci rechiamo in Cattedrale per partecipare agli
esercizi spirituali predicati dal Vescovo sul
racconto lucano dei discepoli di Emmaus.
Triduo Pasquale in Cattedrale. Giovedì santo:
Messa crismale, pranzo con i sofferenti organizzato dall’AVULSS e Messa in Coena Domini; Venerdì Santo: nella mattina Ufficio
delle Letture e Lodi; nel pomeriggio celebrazione della Passione del Signore e processione
con il Cristo morto; Sabato Santo: nella mattina, Ufficio delle Letture e Lodi; nella notte,
Veglia Pasquale; domenica di Risurrezione:
lodi in Seminario, Pontificale e … a casa.

CRONACA FLASH
21 APRILE Nel pomeriggio a Villa Sturzo,
presentazione del libro di Mons. Pedi:
“Dilectissimi fratres et filii … Lettere, Messaggi e Omelie di inizio Ministero Pastorale
dei Vescovi della Chiesa di Caltagirone nel
Bicentenario dell’erezione (1816-2016)”.
Dopo l’introduzione di don Francesco Brancato, relazioni di don Antonio Parisi e di
Mons. Michele Pennisi. A conclusione, il
nostro Padre spirituale porta noi e il Vescovo
in pizzeria.
25 APRILE Partecipiamo al XX Capitolo
francescano dei Giovani di Sicilia che ha
come motto: “Get Up and Go”. Un’intera
giornata di festa tra il Giardino pubblico e la
Cattedrale, che ha visto la partecipazione di
circa ottocento persone. Il Seminario cura il
servizio liturgico nell’Eucaristia conclusiva in
Cattedrale, presieduta dal nostro rettore.
30 APRILE Incontro vocazionale in Seminario.
3 MAGGIO Incontro con don Fortunato Di
Noto, fondatore dell’Associazione Meter.
6 MAGGIO In Cattedrale il Vescovo ammette
fra i candidati al sacramento dell’Ordine sacro
i nostri Andrea Limoli e Rudy Montessuto.
7 MAGGIO Anche quest’anno, curata dall’
Ufficio di Pastorale Giovanile e Vocazionale
in collaborazione con la nostra Comunità del
Seminario e l’equipe diocesana dell’ Azione
Cattolica dei Ragazzi, si celebra la Festa dei
Cresimati e Cresimandi sul tema “Io ho scelto voi”. E’ il nostro modo di vivere intensamente, con il Vescovo e oltre cinquecento
cresimandi alla Città dei Ragazzi, la 54°
Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni.
8 MAGGIO A Giumarra per unirci nella Celebrazione eucaristica alla Comunità parrocchiale che si prepara alla festa patronale in

onore della Madonna del Rosario. Dopo la
Messa, il parroco don Nino Maugeri ci porta a
cena in pizzeria.
9 MAGGIO Lectio divina con gli universitari
su Matteo 28: “E’ risorto e vi precede in Galilea”.
16 MAGGIO Incontro mensile con il Vescovo
che ci presenta gli Orientamenti Pastorali per
la nostra Diocesi: “Neanch’io ti condanno!
Accompagnare, discernere e integrare la
fragilità secondo le indicazioni di Amoriis
Laetitia, cap. VIII”.
18 MAGGIO A Scordia, nella parrocchia S.
Giuseppe, il Vescovo istituisce lettore il nostro Sebastiano Cristaudo.
19 MAGGIO Rusticatio a Noto e a Vendicari
con i colleghi dello Studio Teologico San
Paolo.
21 MAGGIO A Caltagirone, presso il seminario incontro vocazionale.
22 MAGGIO A Caltagirone, ritiro con il nostro Padre spirituale su: “Discepoli di Gesù,
che da ricco si fece povero per arricchirci
della sua povertà”. Concludiamo la giornata
andando in pellegrinaggio alla Conadomini.
25 MAGGIO Abbiamo il piacere di avere a
pranzo Mons. Salvatore Consoli, già preside e
docente al S. Paolo e don Vittorio Rocca,
nostro professore di Teologia Morale.
26 MAGGIO A Scordia, Celebrazione eucaristica nella Chiesa di Gesù Redentore, invitati
da padre Franco Messina, per onorare insieme
alla Comunità parrocchiale Maria SS.ma.
A seguire una ricca agape nei locali parrocchiali.
27 MAGGIO Dalle 22 alle 24, in missione per
le strade di Ramacca, per invitare i giovani a
un momento di adorazione nella Tenda della
Misericordia eretta nella Zona Villette.
28 MAGGIO
Cattedrale.

Pontificale dell’Ascensione in

30-31 MAGGIO Il 30, da Catania a Caltagirone per i primi Vespri della Conadomini;
l’indomani sera, di nuovo, per il Pontificale.
Ambedue le celebrazioni sono alle ore 20.
Andare e tornare nella stessa sera è un po’
pesante, ma per Maria SS.ma questo ed altro.
3-4 GIUGNO In Cattedrale con il vescovo: la
sera del 3 per la Veglia cittadina di Pentecoste; la mattina del 4, Pontificale e Cresime.
5 GIUGNO Visita di don Salvatore Abbotto
con alcune famiglie di Caltagirone e Licodia
Eubea che si riuniscono periodicamente nelle
case per un momento di condivisione e di
preghiera.
8 GIUGNO In Cattedrale, Marcello Lo Bianco
viene istituito Lettore.

Si prosegue nel cammino…

In secondo piano Andrea e Rudy
ammessi tra i candidati all’Ordine Sacro,
in primo piano Sebastiano (Lettore),
Salvatore (Accolito), Marcello (Lettore)

11 GIUGNO In Seminario a Caltagirone, incontro vocazionale.
13 GIUGNO Ultima lectio divina con gli universitari su Matteo 25, 1-13: “Ecco lo Sposo,
andategli incontro!”

