Prot. 03 / APRILE 2015
Revv.mi Rettori
Seminaristi Referenti
LORO SEDI
Carissimi,
dopo l’incontro del 20 marzo scorso, ove è stato eletto il nuovo segretario e abbiamo lavorato
per la verifica del “Dialogo” dell’anno scorso, l’intenso periodo di preghiera e di servizio che ci ha
visti coinvolti nelle celebrazioni pasquali e la conclusione della sessione straordinaria degli esami,
intendiamo riprendere i lavori di segreteria, con l’entusiasmo che ci ha sempre distinti.
Pertanto, come concordato con Sua Eccellenza Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo
delegato CESI per il Dialogo dei Seminari di Sicilia, con la presente comunico che ci incontreremo
venerdì 8 maggio 2015 alle ore 16.00 presso il Seminario Vescovile di Caltanissetta per
programmare in comunione il XXXVII DIALOGO DEI SEMINARI DI SICILIA.
L’incontro avverrà secondo il seguente programma:






ore 16.00: arrivo e accoglienza dei Referenti
ore 16.15: saluto del Vescovo delegato CESI e del segretario del Dialogo
Inizio dei lavori secondo l’Ordine del giorno:
- scelta del tema del Dialogo
- suggerimenti e considerazioni sulla struttura da dare al Dialogo
- varie ed eventuali
ore 18.45: Preghiera del Vespro
Ore 19.00: Saluti e partenza per le proprie sedi

Presa visione dell’attuale comunicazione, vi prego cortesemente di non mancare. Mi è stata
anche comunicata anticipatamente l’impossibilità di partecipazione all’incontro da parte dei
referenti di alcuni Seminari che, per motivi di vita comunitaria, non potranno unirsi a noi
fisicamente. Certi che lo farete spiritualmente, vi invito, qualora lo vogliate, a farmi recapitare
alcune vostre proposte per la preparazione del prossimo “Dialogo” secondo l’ordine del giorno
sopraelencato.
Ricordo, inoltre, di far pervenire alla segreteria del “Dialogo” l’elenco dei contatti aggiornato
dei seminaristi referenti, inviando una e-mail all’indirizzo: dialogoseminarisicilia@gmail.com ; e
infine, di far pervenire (anche in modo cartaceo direttamente al nostro incontro) l’annuario
completo di ogni Seminario.
Uniti nel comune cammino di fede in Cristo e nella Sua Chiesa, porgo a ciascuno di Voi i
miei fraterni saluti.
Noto, 28 aprile 2015
Il Segretario
Marco Rabito

