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Carissimi,
il Signore è risorto e veramente risorto! Vi giunga l’augurio di gioia e di
pace della nostra Comunità del Seminario!
Nel clima festoso della Pasqua risuona con particolare forza l’invito fatto
dal Signore risorto a Pietro: “Pasci i miei agnelli!” (cfr Gv 21, 15), un invito che
continua a risuonare nel cuore di tanti e, in particolare dei nostri seminaristi. La
chiamata a farsi pastori del gregge di Cristo è, infatti, il dono che Dio pone nel cuore
di alcuni da Lui scelti. Si tratta però di un dono che impegna la Chiesa, il Corpo di
Cristo in cammino nel tempo, a proporre loro un serio cammino di formazione.
Come sapete, l’8 dicembre scorso, la Congregazione per il Clero ha pubblicato la nuova Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis dal titolo “Il dono della
vocazione presbiterale”. Si tratta di uno strumento prezioso dato non solo ai formatori, ma a tutti (sacerdoti, diaconi, consacrati e laici), perché, nel reciproco ascolto e
cooperazione, si aiutino i chiamati al sacerdozio a far maturare il seme divino ricevuto, per configurarsi senza riserve al buon Pastore, pronti a stare in mezzo al suo
gregge e a far proprio l’odore delle pecore. Come ha detto Papa Francesco, le vocazioni “sono un diamante grezzo, da lavorare con cura, rispetto della coscienza delle
persone e pazienza, perché brillino in mezzo al popolo di Dio”.
Lo Spirito del Signore risorto doni alle nostre Comunità perseveranza nel
supplicare il Padrone della messe affinché chiami operai a lavorare nella sua messe
ed entusiasmo per essere sempre più seno materno che accoglie, custodisce e accompagna nella crescita i chiamati.
Buona Pasqua!

Padre Pippo

Visita Apostolica nel nostro Seminario
Dal 6 al 9 marzo il nostro Seminario ha ricevuto la Visita Apostolica di S.
Ecc. Mons. Stefano Manetti, Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza e Assistente
per i Seminari d’Italia.

Buona Pasqua

a S. Ecc. Mons. Vescovo,
ai sacerdoti,
ai diaconi, ai religiosi,
e a tutti gli amici
del Seminario

Le Visite Apostoliche sono effettuate in media ogni sei anni con lo scopo di mostrare
la sollecitudine e la cura del Papa e dell’intera madre Chiesa nei confronti di coloro che sono in cammino verso il
sacerdozio. E’ infatti la Santa Sede (nello specifico la Congregazione per il Clero) a inviare i Visitatori nei Seminari,
per condividere il cammino che si sta svolgendo, per incoraggiare e consigliare.
Dopo un momento a Caltagirone per un primo colloquio con il Vescovo e vedere i locali del Seminario, a Catania,
Mons. Manetti si è inserito nelle attività ordinarie di preghiera e di formazione della nostra Comunità in un clima di
vera fraternità. Particolarmente efficace è stata, la
sera del sette, la lectio divina sul Vangelo della
Trasfigurazione (Mt 17, 1-9) che tanto coraggio ci
ha dato per continuare con fiducia il nostro cammino.
Oltre ai colloqui con l’Equipe formativa e con la
Comunità, il Visitatore ha offerto a tutti la possibilità d’incontri personali.
A Mons. Manetti, e attraverso lui a Papa Francesco, la nostra gratitudine per i doni di grazia che
abbiamo ricevuto in questi giorni.

CRONACA FLASH
12 DICEMBRE 2016
Abbiamo la visita dei signori Guido e Gina
Virzì che ci presentano l’esperienza dell’
Adorazione Eucaristica Perpetua in Sicilia
avviata fin dal 2003 e che, ad ora, ha visto la
creazione in diverse parti dell’isola di 14 cappelle in cui l’Eucaristia è adorata giorno e
notte senza interruzione, con turni di un’ora
alla settimana. Ne facciamo tesoro in vista del
nostro futuro impegno pastorale.
13 DICEMBRE
Secondo appuntamento di Lectio divina con
gli universitari. Avviamo un percorso sul
Vangelo di Matteo che ci porti a conoscere
meglio il Signore Gesù. Dopo una breve presentazione del Vangelo fatta da Raffaele Panebianco, p. Pippo guida la Lectio di Mt 1.
14 DICEMBRE
Viene a trovarci il Vescovo per un incontro
comunitario e dei colloqui personali.
18 DICEMBRE
Alla Città dei ragazzi, partecipiamo al ritiro
diocesano di Avvento per i giovani sul tema:
“Non temere! Ti annuncio una grande gioia”.
Il ritiro, organizzato e animato dall’equipe
dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale Giovanile e Vocazionale guidato da p. Jonathan,
ha visto la partecipazione di circa 150 ragazzi, per lo più di Caltagirone, con la significativa presenza dei gruppi di San Cono e di
Grammichele.
19 DICEMBRE
Viene a raccontarci la sua esperienza di prete
di frontiera p. Alfio Spampinato. Nello stesso
giorno ringraziamo il Signore per il dono del
presbiterato del nostro rettore che ricorda il
suo XXXIV° anniversario di Ordinazione,
avvenuta il 18 dicembre 1982.
20 DICEMBRE
Nel pomeriggio torniamo a Caltagirone per
condividere, presso la parrocchia S. Anna,
l’Eucaristia e un momento di festa prenatalizio con i fratelli diversamente abili coordinati
dall’AVULSS diocesana.

7 GENNAIO
A Caltagirone, mattinata con il Vescovo per il
consueto incontro mensile.

22 GENNAIO
A Caltagirone, incontro vocazionale sul capitolo 2 del libro di Giona.

11 GENNAIO
Partecipiamo alla solenne conclusione del
Bicentenario della fondazione della nostra
Diocesi. Nebbia e freddo hanno fatto ridimensionare il programma che prevedeva alla fine
una processione verso la basilica di S. Giacomo, ma la Cattedrale è piena e si respira l’aria
dei momenti importanti, anche perché
l’Eucaristia è presieduta dall’Inviato speciale
di Papa Francesco, il cardinale Francesco
Monterisi e concelebrata, oltre che dal nostro
Vescovo, dal cardinale Paolo Romeo, dal
metropolita mons. Salvatore Gristina, e dagli
arcivescovi Vittorio Mondello e Michele
Pennisi.

26-28 GENNAIO
Come ogni anno, visita di un missionario.
Tocca a padre Alberto Rovelli, dei Padri
Bianchi: è l’occasione per ravvivare in noi
l’ansia per l’annuncio del Vangelo a tutte le
genti.

16 GENNAIO
Ritiro mensile a S. Pietro, presso la casa del
Sorriso di Lourdes. Mons. Pedi ci aiuta a
riflettere sulla radicalità evangelica: Il Presbitero obbediente al Vescovo come Cristo al
Padre.
17 GENNAIO
Lectio divina con gli universitari sul battesimo di Gesù (Mt 3,13-4,1).
21 GENNAIO
Il nostro padre spirituale mons. Umberto Pedi
festeggia il suo ottantesimo compleanno.
Assieme ad un folto gruppo di parenti e amici, eleviamo il nostro ringraziamento a Dio
per il dono della sua persona nell’Eucaristia
che celebriamo in Seminario, a Caltagirone.
A conclusione del pranzo a Villa Sturzo, ci
regala il prezioso volume, fresco di stampa,
da lui curato “Dilectissimi fratres et filii …
Lettere, Messaggi e Omelie di inizio Ministero Pastorale dei Vescovi della Chiesa di Caltagirone nel Bicentenario dell’erezione
(1816-2016)”.

23-25 DICEMBRE
Il 23 sera celebriamo l’Eucaristia presso il
Santuario della Madonna del Ponte con il
Vescovo e numerosi fedeli, in festa per il
ritorno della venerata Icona della Madonna e
della macchinetta argentea appena restaurata
presso la fonte dell’Apparizione. Il 24 ritiro
con il padre spirituale che, a partire dal Gv 1,
14-17, ci fa riflettere sulla forma e lo stile di
vita di Gesù. La sera cena con il vescovo e i
suoi familiari e quindi in Cattedrale per la
Veglia di Natale. Il 25, dopo il Pontificale, a
casa.
28 DICEMBRE
Incontro diocesano con oltre centocinquanta
ministranti: canti, Eucaristia e una ricca tombola per continuare a vivere con gioia il Natale del Signore.
5 GENNAIO 2017
A Palagonia, per far corona a Raffaele Panebianco che presenta il suo libro “Ab immemorabili. L’associazionismo confraternale a
Palagonia fra storia e pastorale (sec. XVIXX)”.
6 GENNAIO
Pontificale dell’Epifania in Cattedrale.

28 GENNAIO
La sera, presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di
Caltagirone, incontro con il Serra Club: Messa presieduta dal rettore, aggregazione di due
nuovi membri al Club, conferenza di don
Davide Paglia su quale eredità lasciano il
Giubileo e il Bicentenario alla nostra Chiesa
locale e agape fraterna.
31 GENNAIO
Con gioia condividiamo il pranzo e la celebrazione eucaristica serale con la Comunità
dei Padri Salesiani che celebrano la festa del
loro fondatore S. Giovanni Bosco.
4 FEBBRAIO
La sera, in Cattedrale partecipiamo
all’ordinazione sacerdotale di fra Giuseppe
Simone Bennici ofm. A pranzo avevamo condiviso il cibo con la famiglia francescana.
13 FEBBRAIO
Nel pomeriggio, a Vizzini, partecipiamo ai
funerali di don Giovanni Tiralosi.
14 FEBBRAIO
Lectio divina con gli universitari su Mt 9, 913: “ Non sono i sani che hanno bisogno del
medico, ma i malati”.
19 FEBBRAIO
A Caltagirone, incontro vocazionale sul cap.
3 del libro di Giona.
20 FEBBRAIO
A Grammichele, nella mattinata incontro con
i sacerdoti del II Vicariato. Nella parrocchia
Gesù Adolescente, adorazione eucaristica e
condivisione delle nostre esperienze. A conclusione, pranzo in ristorante.
28 FEBBRAIO
Carnevale ci offre l’occasione di una visita a
Ragusa con il nostro Vescovo. Appena arrivati, ci accoglie nel suo episcopio il vescovo del
luogo, Mons. Carmelo Cuttitta, quindi Messa
in Cattedrale e preghiera sulla tomba di
Mons. Canzonieri, pranzo in ristorante, visita
di Ragusa Ibla e conclusione della giornata
con la preghiera dei vespri con le monache
benedettine del Monastero S. Giuseppe.
1 MARZO
A Caltagirone, mercoledì delle Ceneri e ritiro
guidato dal nostro vescovo che ci aiuta a riflettere su 2 Cor 5, 14-21. La sera Eucaristia e
imposizione delle ceneri, sempre con il nostro
vescovo. presso la parrocchia S. Famiglia.

C. García Salmerón., Il buon Pastore, XVII sec.

«Siete Pastori, non funzionari.

Siete mediatori, non intermediari»
Papa Francesco

6 – 9 MARZO
Visita Apostolica di Mons. Stefano Manetti al
nostro Seminario.
13 MARZO
A Scordia, partecipiamo all’Eucaristia per la
Giornata del Seminario che la parrocchia
celebra in preparazione alla festa del suo patrono S. Giuseppe. A conclusione, ricca cena
nel salone parrocchiale.

