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Quest’anno la nostra
Comunità è formata da

Carissimi,
è appena iniziato un nuovo anno seminaristico.
Se con gioia accogliamo i giovani che il Signore ha spinto a bussare alla porta del Seminario, sentiamo pure forte l’impegno a proporre loro e a quanti già fanno parte della Comunità,
un cammino di formazione serio, che li porti a una piena configurazione a Cristo buon Pastore,
pronti a fare proprie “le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono” (Gaudium et Spes 1). Come ha ricordato Papa
Francesco “si tratta di custodire e far crescere le vocazioni, perché portino frutti maturi. Esse
sono un ‘diamante grezzo’, da lavorare con cura, rispetto della coscienza delle
persone e pazienza, perché brillino in mezzo al popolo di Dio” (3 ottobre 2014).
È però fondamentale comprendere che l’impegno della formazione non
riguarda solo il Vescovo, la comunità dei formatori e lo Studio Teologico, agenti
indispensabili sono anche il presbiterio, le famiglie, le parrocchie e le diverse
realtà ecclesiali. Inoltre, ormai da parecchio tempo, si è sentita la necessità di
chiedere un contributo a vari specialisti, in particolare nell’ambito psicologico.
Ci piacerebbe vedere crescere in quest’anno la coscienza della responsabilità dell’intera nostra Chiesa diocesana, attraverso una preghiera perseverante e un discernimento fatto in maniera sinodale sulle strade da percorrere per formare pastori secondo il cuore
di Dio.
Ci accompagni la Vergine Maria nostra patrona che in questo mese di novembre contempliamo nella sua presentazione al Tempio, inizio della sua preparazione a divenire lei stessa
dimora dell’Altissimo e strumento dell’incontro degli uomini con il nostro Salvatore Gesù.

RETTORE
Don GIUSEPPE FEDERICO

Padre Pippo

don RUDY MONTESSUTO,

SUI PASSI DI CRISTO, SERVO DI TUTTI
Il Signore continua a benedire la nostra Chiesa
diocesana e a farsi presente con il dono di quattro diaconi. Il 4 luglio scorso, nell’anniversario
della Dedicazione della Basilica Cattedrale, il
nostro Vescovo Calogero ha ordinato diaconi i
seminaristi Sebastiano Cristaudo, della comunità
parrocchiale S. Giuseppe di Scordia, Andrea
Limoli, della comunità parrocchiale S. Giuseppe
di Ramacca, Marcello Lo Bianco, della comunità
parrocchiale S. Giuliano di Caltagirone e Rudy
Montessuto della comunità parrocchiale S. Maria
di Gesù di Caltagirone, che, dopo gli anni di discernimento e formazione, si avviano verso la
piena configurazione a Cristo Maestro e Pastore

nel presbiterato.
Come leggiamo sul Catechismo della Chiesa
Cattolica, i diaconi: «partecipano in una maniera
particolare alla missione e alla grazia di Cristo.
Il sacramento dell'Ordine imprime in loro un
sigillo (‘carattere’) che nulla può cancellare e
che li configura a Cristo, il quale si è fatto
“diacono”, cioè servo di tutti». In riferimento al
servizio richiesto ai diaconi il Catechismo prosegue: «Compete ai diaconi, tra l'altro, assistere il
Vescovo e i presbiteri nella celebrazione dei
divini misteri, soprattutto dell'Eucaristia, distribuirla, assistere e benedire il Matrimonio, proclamare il Vangelo e predicare, presiedere ai
funerali e dedicarsi ai vari servizi della carità».
(CCC 1571)
Il ministero del diacono, icona di Cristo Servo,
invita la comunità dei credenti a riscoprire e a
vivere il dinamismo profetico della diaconia
nell’annuncio e nella testimonianza della Parola,
nella celebrazione eucaristica e nel farsi vita donata e spezzata nel servizio ai fratelli.
Il 13 luglio il Signore ha fatto ancora un dono
alla nostra comunità diocesana con l’Istituzione
ad accolito di Antonio Zimbone che sta completando la sua formazione con un esperienza missionaria in Africa, prima in Burkina Faso ed attualmente in Madagascar. (Rudy Montessuto)

VICE-RETTORE ED ECONOMO
Don JONATHAN ASTUTO
PADRE SPIRITUALE
Don FRANCO MINOLFO

DIACONI
don SEBASTIANO CRISTAUDO,
della parr. San Giuseppe, Scordia

don ANDREA LIMOLI,
della parr. San Giuseppe, Ramacca

don MARCELLO LO BIANCO,
della parr. Cattedrale, Caltagirone
della parr. S. Maria di Gesù, Caltagirone

don PAOLO POLITI,
della parr. Matrice, Mirabella Imbaccari

VI ANNO
ANTONIO ZIMBONE,
della parr. Santa Agrippina, Mineo

III ANNO
MICHELE SENTINA,
della parr. Spirito Santo, Grammichele

II ANNO
FRANCESCO COLLODORO,
della parr. S. Giov. Bosco, Caltagirone

CRISTIAN FRISA,
della parr. Sacro Cuore, Mazzarrone

I ANNO
GIACOMO ANASTASI,
della parr. S. Giov. Bosco, Caltagirone

ANGELO DICONTO,
della parr. Sant’Anna, Grammichele

CARMELO FINOCCHIARO,
della parr. San Giuseppe, Ramacca

PROPEDEUTICO
ALESSANDRO DI MARTINO,
della parr. Sacra Famiglia, Caltagirone,

CRONACA FLASH
2 GIUGNO
13 LUGLIO
Partecipiamo al Pontificale dell’Ascensione Nella chiesa di S. Agrippina a Mineo, il Vepresso il Santuario Maria SS. del Ponte. La scovo istituisce accolito il nostro Antonello
celebrazione si tiene nel Santuario diocesano Zimbone.
che ha partecipato all’iniziativa “La notte dei
Santuari” indetta dall’Ufficio Nazionale per
la Pastorale della CEI per la pastorale del
tempo libero, turismo e sport.
9 GIUGNO
In Cattedrale per il Pontificale di Pentecoste.
16 GIUGNO
Partecipiamo in Cattedrale al Pontificale presieduto dal nostro Vescovo a conclusione del
Convegno Internazionale Sturziano “L'attualità di un impegno nuovo” tenutosi a Caltagirone dal14-16 giugno 2019, che ha visto la
presenza, tra gli altri ospiti, dei cardinali Bagnasco e Bassetti.

15 OTTOBRE
Nel pomeriggio, a Chiaramonte Gulfi, per
unirci al rendimento di grazie di suor Teresa
di Gesù O.C.D, nel XXV anniversario della
sua Professione Religiosa.

21 OTTOBRE
A Villa Sturzo, ritiro con il nostro padre spiri17-20 LUGLIO
Partecipiamo alla 2 Marcia diocesana dei gio- tuale don Franco Minolfo.
vani “Cristo vive e ti vuole vivo”. Le tappe: 22 OTTOBRE
Ramacca, Giumarra, Raddusa, Caltagirone. Nel pomeriggio viene a trovarci il Vescovo.
La meta è la basilica del Patrono della nostra Nell’incontro ci fa dono di preziose indicazioDiocesi, San Giacomo.
ni per il nostro cammino di formazione.

20 GIUGNO
Rudy Montessuto, alla presenza del Vescovo,
del rettore e di un gruppo di amici, consegue
la Licenza in Teologia con specializzazione in
Catechetica presso l'Istituto Teologico San
Tommaso di Messina.
22 GIUGNO
A Caltagirone, in Seminario, Messa presieduta dal Vescovo e momento di festa con i fratelli anziani e diversamente abili promossi 24-25 LUGLIO.
A Caltagirone, partecipiamo ai festeggiamenti
dall’AVVULS.
in onore di San Giacomo.
27 GIUGNO
Nel pomeriggio partecipiamo all’Assemblea 23-27 SETTEMBRE
Pastorale Diocesana “Cristo vive. Per una Iniziamo il nuovo anno seminaristico con gli
esercizi spirituali all’Oasi San Francesco di
chiesa in uscita con e per i giovani”.
Assisi di Pergusa. Li guida p. Vito Valenti che
30 GIUGNO
ci aiuta a riflettere sulla figura e gli scritti
A Villa Sturzo, ultimo incontro vocazionale di dell’apostolo San Paolo.
quest’anno pastorale.
27 SETTEMBRE
4 LUGLIO
Appena conclusi gli esercizi spirituali, in CatIn Cattedrale il nostro Vescovo ordina diaconi tedrale, partecipiamo all’Assemblea Pastorale.
Sebastiano Cristaudo, Andrea Limoli, Marcel- Viene presentato il progetto di iniziazione
lo Lo Bianco e Rudy Montessuto.
cristiana per i ragazzi e, a seguire, la messa
con il mandato ai catechisti.
8-12 LUGLIO
In vacanza con il Vescovo e i nostri superiori
a Napoli. Oltre ad ammirare le bellezze della
Città, abbiamo la gioia di godere della squisita
ospitalità dei padri vocazionisti e di conoscere
meglio la figura del beato don Giustino Maria
Russolillo, fondatore della Congregazione.

14 OTTOBRE
Iniziamo il percorso formativo con l’equipe
degli psicologi, la coppia di dott.ri Massimiliano e Irene Terrasi,e il dott. Massimo Turco.

7 OTTOBRE
A Caltagirone: messa presieduta dal nostro
padre spirituale, don Franco Minolfo, incontro
di presentazione con l’equipe di psicologi che
quest’anno ci aiuteranno per la formazione
umana, in Cattedrale per ascoltare p. Marco I.
Rupnik S.J. su “A rte e Teologia”.
8 OTTOBRE
A Raddusa per la dedicazione della nuova
chiesa Immacolata Concezione. Possiamo
ammirare le splendide vetrate di p. Marco I.
Rupnik e le terrecotte del maestro Gianfranco
Ridolfo.
10 OTTOBRE
Nella Cattedrale di Catania, partecipiamo ai
funerali di don Gaetano Zito, docente ordinario di Storia della Chiesa e di Metodologia
dello studio e della ricerca allo Studio Teologico S. Paolo di Catania, di cui è stato Preside
dal 1999 al 2005 e dal 2008 al 2014. Negli
anni passati al S. Paolo, abbiamo avuto la
possibilità di apprezzare la sua alta statura di
uomo, non solo di cultura, ma anche di fede e
di dedizione sacerdotale.

23 OTTOBRE
Nella Cattedrale di Acireale, partecipiamo ai
funerali di don Attilio Gangemi, docente di
Esegesi biblica allo Studio Teologico San
Paolo. Formatore e rettore di alcuni dei nostri
sacerdoti nel tempo in cui i nostri seminaristi
furono ospiti del Seminario di Acireale, ha
vissuto immerso nella Parola e ne ha trasmesso l’amore a quanti hanno avuto la fortuna di
stargli accanto.
25-27 OTTOBRE
Partecipiamo al XLI Dialogo dei Seminaristi
di Sicilia, organizzato quest’anno dalla Diocesi di Piana degli Albanesi.

Quest’anno la Comunità del
Seminario propone:
In Seminario a CATANIA, i Salesiani via del Bosco 71, ore 21.00

5 novembre
3 dicembre
14 gennaio
4 febbraio
3 marzo
2 aprile
5 maggio
In Seminario a Caltagirone
dalle ore 9.00 alle ore 14.00

17 novembre
15 dicembre
19 gennaio
16 febbraio
15 marzo
26 aprile
17 maggio

