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Seminario Vescovile di Caltagirone Periodico del Seminario Vescovile di Caltagirone - Giugno 2018 

Carissimi, 
 un altro anno seminaristico si avvia alla conclusione. 

 In ascolto del Signore che chiama i ministri ordinati ad essere insieme pastori e pesca-

tori di uomini, quest’anno, gli educatori abbiamo fatto la scelta di affidare la formazione 

pastorale dei seminaristi (eccetto i diaconi) ai parroci e alle comunità parrocchiali di pro-

venienza; abbiamo inoltre voluto avviare i nostri ragazzi ad essere preti in uscita, che 

prendono il largo per pescare gli uomini là dove vivono.  

 In questa ottica sono stati particolarmente significativi i tre fine settimana missionari, 

realizzati in collaborazione con alcune religiose, a Mirabella, a San Cono e a Licodia Eubea.  Ci 

hanno permesso di conoscere meglio queste Comunità e, nello stesso tempo, di farci cono-

scere come Comunità viva, animata dall’ansia di condividere la gioia del Vangelo. 

 Significativa anche l’intesa che si è creata con l’Ufficio Diocesano di Pastorale Giova-

nile Vocazionale, che ha impegnato la Comunità del Seminario nella preparazione e rea-

lizzazione dei due ritiri prima di Natale e di Pasqua e dell’evento Face to Face preparato-

rio al prossimo Sinodo su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” che hanno visto 

una grande partecipazione. Esperienze significative, ma non sufficienti per una formazione pie-

na al servizio pastorale che i presbiteri sono chiamati a rendere in questo mondo in continua 

mutazione. 

 Per la formazione, fondamentale è il ruolo della Comunità ecclesiale. Mi risuonano 

forti le parole di S. Agostino: “Dio voglia che non manchino ai nostri giorni i buoni pastori; Dio 

non permetta che ne rimaniamo privi; la sua misericordiosa bontà li faccia germogliare e li 

costituisca a capo delle chiese” . Ma subito aggiunge: “ Certo, se vi sono delle buone pecore, vi 

saranno anche buoni pastori; perché dalle buone pecore si formano i buoni pastori.”   

 Cerchiamo tutti di essere buone pecore, creiamo il clima perché tanti nostri giova-

ni possano ascoltare la chiamata, accompagniamo con la stima, l’affetto e la preghiera 

coloro che hanno iniziato il percorso di discernimento e di formazione. 

 A questo proposito, vi comunico che, dal primo pomeriggio del 6 al pranzo dell’8 lu-

glio, in collaborazione con l’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile Vocazionale, terremo 

presso l’Oasi del Sacro Cuore di Santo Pietro di Caltagirone il Campo Vocazionale per  

ragazzi e ragazze dai 16 anni in su che non escludano la chiamata a una particolare consacrazio-

ne. Sollecitate una partecipazione numerosa: anche da questi incontri possono venire risposte 

generose alla chiamata del Signore al sacerdozio e alla vita religiosa.  

 Grato per quanto fate e per quanto farete, vi porgo i più cordiali saluti nel Signore. 
 

P. Pippo 

Estate Giovani 
LA COMUNITA’ DEL SEMINARIO E 

L’UFFICIO DIOCESANO  
DI PASTORALE GIOVANILE  
VOCAZIONALE INVITANO  
I GIOVANI E LE GIOVANI  

DAI 16 AI 30 ANNI  
A PARTECIPARE 

 

AL CAMPO VOCAZIONALE  

Fine settimana per prendere 

coscienza della vocazione 

battesimale e della chiamata 

a uno stato di vita (matrimonio, 

sacerdozio, vita consacrata, ….) 
 

ALLE DUE ATTIVITA’ IN PREPARA-
ZIONE AL SINODO DEI GIOVANI: 

 

2-5 AGOSTO: 
X MILLE STRADE… 

CON MARIA 

In cammino verso il Sinodo 

attraverso i Santuari Mariani di 

Militello, Vizzini, Grammichele 

e Caltagirone 
 

10-12 AGOSTO: SIAMO QUI 

A Roma per l’incontro nazionale 

dei giovani con papa Francesco 

A SAN CONO E LICODIA EUBEA 

IL SEMINARIO, UNA COMUNITÀ IN MISSIONE 
La comunità del Seminario, oltre ad es-

sere un tempo e un luogo di formazione per i 

futuri presbiteri, è una vera e propria realtà 

ecclesiale che esprime una dimensione mis-

sionaria di annuncio e di evangelizzazione. 

Una delle priorità formative di quest’anno è 

quella di seguire l’esortazione di Papa Fran-

cesco ad essere “Chiesa in uscita”.  

Alla bellissima esperienza vissuta presso 

la comunità di Mirabella Imbaccari, hanno 

seguito le due intense esperienze di evange-

lizzazione presso le comunità di San Cono 

(24 e 25 febbraio) e di Licodia Eubea (17 e 

18 Marzo). (segue a pagina 2) 



(dalla prima pagina) Seguendo la stessa 

impostazione della precedente esperienza, 

hanno preso parte all’evento anche alcune 

religiose operanti a Caltagirone. Inoltre, 

nello svolgimento dei momenti di annun-

cio, ci ha accompagnato, come testimone, 

la figura di San Luigi Gonzaga, di cui la 

nostra comunità del Seminario custodisce 

come reliquia la mandibola del giovane 

Santo. 

Lo schema di evangelizzazione propo-

sto ci ha permesso di raggiungere le più 

significative realtà parrocchiali e cittadine 

delle comunità incontrate. Attraverso l’in-

contro con le scuole e con le classi di cate-

chismo delle parrocchie abbiamo avuto 

modo di incontrare i bambini e gli adole-

scenti. I momenti di evangelizzazione not-

turna per le strade e per i locali ci hanno 

dato la possibilità di incontrare le realtà 

giovanili. Molto importanti e significativi 

sono stati i momenti di incontro con i grup-

pi famiglia parrocchiali, così come le visite 

agli ammalati e alle case di riposo.  

Scopo fondamentale delle missioni di 

evangelizzazione è stato quello di annun-

ciare la gioia dell’incontro con Cristo nella 

nostra vita, annuncio che è stato condiviso 

attraverso la Parola di Dio, la testimonian-

za di vita di San Luigi Gonzaga e la testi-

monianza delle nostre personali esperienze 

di conversione e di vocazione.  

Le missioni di evangelizzazione hanno 

rappresentato per la nostra comunità un 

vero e proprio momento di grazia che il 

Signore ci ha donato, perché abbiamo spe-

rimentato concretamente la bellezza di 

essere “Chiesa in uscita”, che incontrando 

la gente comunica la gioia della fede. Sono 

stati inoltre momenti di intensa comunione 

con i parroci e con le realtà parrocchiali 

che ci hanno ospitato, con le religiose della 

nostra diocesi e anche tra noi seminaristi.  

L’evangelizzazione è veramente un 

momento di incontro personale con Cristo, 

che rivitalizza e dona vigore alla vita di 

fede di chi evangelizza. La stanchezza e la 

fatica dell’organizzazione non possono 

minimamente essere paragonate alla gioia 

e alla bellezza di annunciare il Vangelo.  

Andrea Limoli 

Anche quest’anno è proseguito il per-

corso verso la piena configurazione a 

Cristo Pastore di alcuni di noi, in partico-

lare con la celebrazione di alcune tappe 

che segnano il cammino di ogni seminari-

sta che si mette sui passi del Signore e 

Maestro Gesù. 

Il 20 marzo 2018, in occasione 

dell'VIII anniversario dell'ordinazione 

episcopale del nostro vescovo Calogero, 

Antonio Zimbone è stato ammesso tra i 

candidati all'Ordine del Diaconato e del 

Presbiterato durante la celebrazione euca-

ristica presso la Basilica Cattedrale. Anto-

nio proviene dalla comunità parrocchiale 

di Sant’Agrippina di Mineo e con l’Am-

missione compie il primo passo verso il 

sacerdozio, un primo “Sì” ad una consa-

crazione totale al Signore, un prendere 

con sempre maggiore impegno quella 

formazione spirituale, umana e culturale 

che deve essere essenziale per un presbi-

tero. 

Tra i giovani del nostro Seminario il 

nostro Vescovo ha conferito il ministero 

di Lettore a me, il 13 aprile presso la par-

rocchia Santa Maria di Gesù di Caltagiro-
ne, e ad Andrea Limoli, il 19 aprile presso 

la parrocchia San Giuseppe di Ramacca.  

Con questo ministero la Chiesa ufficial-

mente ci esorta a coltivare un rapporto 

sempre più profondo con la Parola di Dio 

e ci invia ad annunciare la bella Notizia 

nelle celebrazioni, nella catechesi e nella 

testimonianza di vita. 

Accompagnateci nel nostro cammino 

perché possiamo rispondere con prontez-

za e generosità al Signore che ci chiama 

nella sua Chiesa al ministero presbiterale 

con la preghiera. 

Rudy Montessuto 

IN CAMMINO VERSO LA PIENA CONFIGURAZIONE AL BUON PASTORE 

“Il Seminario, prima e più ancora che un’istituzione funzionale all’acquisizione di competenze teologiche e pastorali 
e luogo di vita comune e di studio, è una vera e propria esperienza ecclesiale, una singolare comunità di discepoli 

missionari, chiamati a seguire da vicino il Signore Gesù, a stare con Lui giorno e notte, a condividere il mistero 
della sua Croce e Risurrezione, ad esporsi alla Parola e allo Spirito, per verificare e far maturare i tratti specifici 

della sequela apostolica. Sin da ora, sia vostra cura prepararvi adeguatamente ad assumere una scelta libera 
e irrevocabile di fedeltà totale a Cristo, alla sua Chiesa e alla vostra vocazione e missione” (Papa Francesco). 



14 GENNAIO 
Incontro vocazionale a Caltagirone sulle 

orme del discepolo amato: “Si trovava a 

tavola a fianco di Gesù” (Gv 13, 23ss). Al 

gruppetto di giovani ormai stabile, si ag-

giungono due ragazze. 
 

16 GENNAIO 
Lectio divina con gli universitari su Mc 1, 

16-20; 3, 13-21: “Venite dietro a me”. 
 

22 GENNAIO 
A Caltagirone, ritiro guidato dal nostro pa-

dre spirituale su “La via del perdono”, a 

partire dalle indicazioni date dal nostro 

vescovo nella sua ultima lettera pastorale. 
 

26 GENNAIO 
Il rettore, assieme ai seminaristi calatini, 

conclude le Quarantore della Parrocchia S. 

Famiglia di Caltagirone con la celebrazione 

eucaristica nella quale si prega in maniera 

particolare per le vocazioni. 
 

28 GENNAIO 
A Caltagirone, nella chiesa del SS. Salvato-

re, il Serra Club tiene il suo incontro annua-

le per l’aggregazione di nuovi membri. Il 

rettore presiede l’Eucaristia. Lo accompa-

gnano i seminaristi calatini. 
 

13 FEBBRAIO 
Come di tradizione per il giorno di Carne-

vale, gita con il vescovo. Ci rechiamo a 

Scicli per una visita guidata da don Ignazio 

La China. A pranzo presso l’agriturismo 

dell’Azienda Agricola Magazzè, con un 

menù tutto a base di bufala, dall’antipasto al 

dolce. Con nostra sorpresa, i proprietari ci 

offrono il pranzo e ci guidano alla visita 

dell’allevamento di bufali. A loro, il nostro 

sentito grazie. Ci spostiamo quindi a Marina 

di Ragusa per una passeggiata sul lungoma-

re e concludiamo la giornata con la preghie-

ra del vespro nella cappellina dell’adorazio-

ne perpetua. 

 

14 FEBBRAIO 
Ritiro di inizio Quaresima a Caltagirone. Il 

vescovo ci detta la meditazione aiutandoci a 

riflettere sul significato del tempo alla luce 

dell’evento Cristo. La sera partecipiamo 

alla celebrazione cittadina delle Ceneri 

presso la parrocchia S. Vincenzo de Paoli di 

Caltagirone. 
 

16 FEBBRAIO 
Nel pomeriggio, iniziamo il percorso di 

formazione umana guidato dalla psicologa 

dott.ssa Rosaria Lisi e dal counsellor pro-

fessionale di orientamento gestaltico frà 

Emiliano Strino. 
 

18 FEBBRAIO 
Incontro vocazionale a Caltagirone sulle 

orme del discepolo amato: “Entrò con Gesù 

nel cortile del Sommo sacerdote”  (Gv 18, 

123-27).  
 

20 FEBBRAIO 
Lectio divina con gli universitari su Mc 6, 

30-44: “Date voi stessi da mangiare”.  
 

21 FEBBRAIO 
Incontro con la Presidenza diocesana 

dell’Azione Cattolica che, utilizzando il 

format del gioco a quiz Chi vuol essere 

milionario, ci aiuta a conoscere meglio il 

carisma dell’Associazione. 
 

24-25 FEBBRAIO 
Weekend missionario a S. Cono. 
 

5 MARZO 
Il vescovo ci invita a una giornata di frater-

nità con il clero giovane. Con loro visitiamo 

la suggestiva miniera di sale di Realmonte 

(AG) e, nel pomeriggio, il monastero delle 

benedettine di Palma di Montechiaro. 

 

6 MARZO 
Lectio divina con gli universitari su Mc 8, 

27-38: “Ma voi chi dite che io sia?”.  
 

7-9 MARZO 
Per conto della Pontificia Unione Missiona-

ria ci visita padre Giampaolo Uras, della 

Comunità Missionaria di Villaregia. Padre 

Giampaolo, ci ha raccontato la sua esperien-

za in Messico e in Perù, ma soprattutto ha 

“riscaldato” i nostri cuori per la missione ad 

gentes. 
 

9 MARZO 
Invitati da don Matteo Malgioglio, ci re-

chiamo a Scordia per condividere con la 

Comunità parrocchiale S. Domenico Savio 

la celebrazione dell’Eucaristia e la Via Cru-

cis: dal 21 dicembre 2017 la parrocchia sta 

vivendo un anno giubilare particolare con-

cesso da Papa Francesco in occasione del 

50° anniversario della sua fondazione. 
 

17-18 MARZO 
Weekend missionario a Licodia Eubea. 
 

20 MARZO 
In Cattedrale per celebrare con il vescovo 

l’VIII anniversario della sua ordinazione 

episcopale. La celebrazione vede anche 

l’Ammissione tra i candidati al sacramento 

dell’Ordine del nostro Antonello Zimbone. 
 

22 MARZO 
Nel pomeriggio, viene a condividere con 

noi la sua esperienza di prete dei poveri e 

della strada don Vincenzo Sorce, fondatore 

dell’Associazione Casa Famiglia Rosetta.  

Riprendendo il titolo del volume che ci ha 

donato, ci esorta ad essere preti in avanti…  
 

23 MARZO 
A Caltagirone, per l’ormai tradizionale Via 

Crucis, organizzata dal Serra Club come 

preparazione alla Pasqua per i suoi membri 

e per quelli degli altri Club calatini. 
 

24  MARZO 

La sera, al CineTeatro Sant’Anna di Calta-

girone, partecipiamo a Face to face. La 

gioia di incontrarsi. Il vescovo incontra i 

giovani, una delle tappe volute dal nostro 

pastore nel cammino di preparazione al 

Sinodo sui giovani. L’unire lo spettacolo 

(canti tematici delle band musicali e del 

coro degli immigrati del CARA di Mineo, il 

medley di alcuni brani del musical curato 

Associazione Culturale “Musica e… oltre”, 

la presentazione di Cristiano Di Stefano) e 

il dialogo franco tra i giovani e il vescovo, 

ha reso la serata memorabile. 

 

25 MARZO – 1 APRILE 
A Caltagirone viviamo le celebrazioni della 

Settimana Santa. Come ormai è tradizione, 

nei primi tre giorni Quarantore in Seminario 

ed Esercizi Spirituali predicati dal Vescovo 

in Cattedrale. 
 

5 APRILE 
In Cattedrale, partecipiamo ai funerali di 

mons. Mario Messina. 
 

10 APRILE 
Lectio divina con gli universitari su Mc 9, 

1-8: “Questi è il Figlio mio, l’amato. Ascol-

tatelo” .  

CRONACA FLASH 

CON DON VINCENZO SORCE 



11 APRILE 
Visita del vescovo e dell’economo diocesano 

don Salvatore De Pasquale, sulla scia delle 

visite di verifica e di promozione della vita 

pastorale che il vescovo sta portando avanti in 

Diocesi. 
 

13 APRILE 
A Caltagirone, nella chiesa parrocchiale S. 

Maria di Gesù, Rudy Montessuto viene istitui-

to lettore dal nostro vescovo. 
 

15 APRILE 

Incontro vocazionale a Caltagirone sulle orme 

del discepolo amato: “Donna, ecco tuo figlio” 

(Gv 19, 25-27).  
 

19 APRILE 
A Ramacca, nella chiesa parrocchiale S. Giu-

seppe, Andrea Limoli viene istituito lettore 

dal nostro vescovo. 
 

21 APRILE 
A Caltagirone, nel pomeriggio, partecipiamo 

alla festa diocesana dei 150 anni dell’Azione 

Cattolica. 
 

22 APRILE 

Alla Città dei Ragazzi di Caltagirone, per 

animare la Festa diocesana dei cresimati e dei 

cresimandi. 
 

30 APRILE 
A Caltagirone, per il ritiro mensile guidato dal 

nostro Padre spirituale. 
 

1 MAGGIO 
Nella mattina ci rechiamo a Militello per visi-

tare Santa Maria la Vetere; quindi ci trasferia-

mo a Vizzini, dove, guidati da padre Angelo 

Geraci, visitiamo S. Maria di Gesù, il santua-

rio della Madonna del Pericolo e S. Giovanni. 

Pranzo alla Cunziria e rientro a Caltagirone 

per partecipare alla processione e alla celebra-

zione eucaristica per la riconsegna della Ta-

vola restaurata della Conadomini. 
 

13 MAGGIO 
In Cattedrale, partecipiamo al Pontificale 

dell’Ascensione durante il quale il vescovo 

amministra i Sacramenti dell’Iniziazione cri-

stiana ad un gruppo di adulti e bambini immi-

grati ospiti del C.A.R.A. di Mineo.  
 

19 MAGGIO 
Ci uniamo al vescovo e alle Comunità parroc-

chiali di Caltagirone per la celebrazione della 

Veglia di Pentecoste nella chiesa dell’Ex Ma-

trice. 
 

20 MAGGIO 
Pontificale di Pentecoste in Cattedrale durante 

il quale il vescovo amministra la Cresima ad 

alcuni ragazzi della parrocchia. 
 

21 MAGGIO 
Ceniamo in pizzeria per festeggiare il rettore 

che giorno 20 ha compiuto sessant’anni.  
 

22 MAGGIO 
Abbiamo la gradita visita di don Ninè Valdini 

che presiede l’Eucaristia e condivide con noi 

la cena. 
 

 

 

 

 

 

25 MAGGIO 
Ci rechiamo a Scordia per celebrare l’Eucari-

stia con la Comunità di S. Maria Maggiore. A 

seguire, in canonica, cena con il parroco don 

Franco Messina e don Francesco Brancato. 
 

27 MAGGIO 
A Caltagirone, ultimo incontro vocazionale. 

Per completare il percorso sulle orme del di-

scepolo amato, riflettiamo sull’intero cap. 21 

di Giovanni.  
 

28 MAGGIO 
A Caltagirone, ritiro spirituale guidato dal 

nostro padre spirituale. Abbiamo la gioia della 

presenza del nostro vescovo per la S. Messa e 

il pranzo. 
 

30 MAGGIO 
A conclusione del percorso di formazione 

umana, abbiamo il piacere di condividere la 

cena con la dott.ssa Rosaria Lisi e fra Emilia-

no Strino che hanno guidato i diversi incontri. 
 

31 MAGGIO 
La sera, concludiamo il mese di maggio a 

Caltagirone con il pontificale all’ex Matrice, 

ai piedi di Maria SS. di Conadomini. 
 

3 GIUGNO 
Partecipiamo al Pontificale e alla processione 

del Corpus Domini.  
 

4 GIUGNO 
Quattro di noi, con il rettore, vanno a Caltagi-

rone per il Te Deum di ringraziamento per i 

cinquant’anni del Cammino neocatecumenale. 
 

9 GIUGNO 

Nel pomeriggio, alla Città dei Ragazzi, ultimo 

raduno diocesano dei ministranti. 
 

10 GIUGNO 

Invitati da don Franco Minolfo, il rettore e 

alcuni di noi si uniscono alla Comunità della 

Madonna della Via nella celebrazione dell’eu-

caristia serale in preparazione alla festa della 

Parrocchia. 

 

 

 
La comunità 

del Seminario 
è lieta di annunciare 

l’ORDINAZIONE 
DIACONALE 

di SALVATORE GALLO 
per la preghiera e 

l’imposizione 
delle mani 

del nostro vescovo 
S. E. Mons. 

Calogero Peri 
presso la  

BASILICA CATTEDRALE 
IL 4 LUGLIO 

ALLE ORE 18.30 

VISITA DI SANTA MARIA LA VETERE 

IN  MILITELLO IN VAL DI CATANIA 


