
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Prot. 04 / GIUGNO 2015 

Revv.mi Rettori 

 Seminaristi Referenti 
  

 LORO SEDI 
 

Carissimi, 
 

prima di avviarci nel pieno della stagione estiva con le varie attività ed esperienze ad essa 

connesse, tengo a riferirvi ufficialmente le date dell’incontro autunnale che come seminari di Sicilia 

ritorneremo a vivere. 

A conclusione dell’incontro dell’Assemblea dei Referenti del Dialogo dei Seminari di Sicilia, 

tenutosi lo scorso 8 maggio presso il Seminario Vescovile di Caltanissetta, ove molti dei referenti 

dei nostri seminari erano assenti per diversi impegni comunitari, comunichiamo con grande gioia 

che il prossimo XXXVII DIALOGO DEI SEMINARI DI SICILIA si terrà nella Città e Diocesi di 

Noto da venerdì 16 a domenica 18 ottobre p.v., mantenendo gli stessi orari dello scorso anno. 

Confermiamo, altresì, il tema approvato in sede sul quale verterà il convegno di quest’anno: 

“Grembo di gioie e di prove, la famiglia ‘scuola di umanità’” (Cf. Gaudium et Spes, 52) 

In attesa di ulteriori comunicazioni circa il programma dettagliato, la quota di partecipazione, 

e altri dettagli tecnico-organizzativi, prego cortesemente tutti di segnare fin d’ora nel proprio 

calendario comunitario tale appuntamento di comunione, di incontro, di dialogo. 

Mi permetto, altresì, di richiamare umilmente all’attenzione dei Rev.mi Rettori e formatori 

l’esortazione alla partecipazione numerosa al “Dialogo” per poter sperimentare in questi momenti, 

sicuramene elargiti dalla grazia di Nostro Signore, la comunione in Cristo tra i seminari di Sicilia. 

Nelle edizioni passate, infatti, molti hanno preferito far partecipare al convegno solo i seminaristi 

referenti ma è chiaro che questo importante appuntamento annuale nasce per favorire l’incontro e la 

conoscenza di tutti e di ciascuno, accompagnato da momenti formativi. D’altronde, capite bene 

come il DIALOGO DEI SEMINARI DI SICILIA sarebbe riduttivo se ci si fermasse solo alla 

partecipazione di alcuni alunni, anche perché questo avviene già tra di noi periodicamente. 

È ovvio che uno dei motivi che ha influito su tutto questo è quello della questione economica 

ma ci stiamo già impegnando nei vari settori organizzativi a metter su, in questo tempo di crisi, un 

convegno parsimonioso. Aggiungiamo a tutto questo la preghiera corale personale e di ciascuna 

comunità affinché il Signore continui ad accompagnarci con la Sua benedizione. 

Nel porgere i miei fraterni saluti, Vi auguro ogni bene, una serena stagione estiva e un 

meritato riposo nella speranza di ricaricarci e di crescere sempre più nell’amore di Dio, sotto la 

protezione di Maria Madre della Chiesa e fiducia nostra. 

 

          Noto, 29 giugno 2015                                                                           

Solennità dei Santi Pietro e Paolo             

Il Segretario 

Marco Rabito 


