Prot. 05 / settembre 2015
Revv.mi Rettori
Seminaristi Referenti
Seminaristi tutti
LORO SEDI
Carissimi,
come preannunciato nelle circolari precedenti , il XXXVII DIALOGO DEI SEMINARI DI
SICILIA si terrà a Noto dal 16 al 18 ottobre p.v., e alloggeremo presso l‟Hotel President, sito in
Lido di Noto (SR).
“GREMBO DI GIOIE E DI PROVE: „LA FAMIGLIA SCUOLA DI UMANITÀ‟” (Cf. GS 52), è il tema del
dialogo di quest‟anno. L‟annuale convegno che vedrà la presenza e la partecipazione dei seminaristi
di tutte le diocesi siciliane, verterà proprio sulla famiglia e sulla vocazione in vista anche del
cammino sinodale sulle famiglie 2014-2015. Nella scelta della famiglia, con le sue sfide inedite e le
grandi risorse, la Chiesa, e questa porzione di Chiesa in formazione, respira a pieni polmoni, per se
stessa e per tutta l‟umanità.
Oltre agli importanti contenuti su cui cercheremo di riflettere insieme e con l‟aiuto dei due
relatori di quest‟anno, vogliamo valorizzare in primis il dialogo, motivo per cui è stato portato
avanti questo evento di anno in anno, tra i seminaristi che si incontrano, si conoscono e condividono
insieme la propria esperienza e il cammino di formazione.
Uno spazio, inoltre, sarà dedicato ad alcune coppie, responsabili diocesani per la famiglia, che
con la loro testimonianza coniugale e familiare in sintonia col Vangelo di Gesù metteranno in
risalto l‟importanza della collaborazione Chiesa-famiglia, motore di vitale sviluppo e cura della
vocazione di un figlio.
Vi preghiamo pertanto di far pervenire a questa mail dialogoseminarisicilia@gmail.com:
1. le adesioni al dialogo (seminaristi e superiori) compilando il modulo d‟iscrizione in
allegato entro e non oltre il 7 ottobre p.v.
2. l‟annuario del seminario aggiornato (almeno con i nuovi nominativi dei referenti).
La quota di iscrizione è di 60,00 Euro a persona da versare al momento dell‟arrivo.
A breve giungeranno mezzo posta il depliant ed il manifesto con il programma definitivo del
Convegno e con le tematiche che saranno affrontate in maniera più dettagliata.
Esortando ancora una volta tutti quanti alla partecipazione di questo nostro importante evento
di Chiesa, di formazione, di comunione e di dialogo, vi ringraziamo per la collaborazione e
affidiamo questo XXXVII Dialogo a Maria Santissima donna del “si”, perché ci conduca ogni
giorno al figlio Gesù offrendoci a tutti l‟edizione aggiornata di quelle grandi virtù umane che
l‟hanno resa grande agli occhi di Dio.
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