Conferenza Episcopale Siciliana
SEGRETERIA PASTORALE
Ufficio Regionale per i Giovani
Centro Regionale per le Vocazioni

Ai Rettori dei Seminari delle Chiese di Sicilia
Ai Direttori diocesani degli Uffici di Pastorale giovanile e vocazionale
Ai Parroci, Presbiteri, Diaconi, Religiosi e Religiose
LORO SEDI
Carissimi,
dopo aver vissuto la 54° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni il 7 maggio 2017, ci
proiettiamo a preparare e programmare le attività estive destinate alla formazione dei giovani e
delle giovani affidate alla nostra cura pastorale.
Gli Uffici Regionali per la Pastorale Giovanile e Vocazionale, in preparazione al prossimo sinodo dei Vescovi su “I Giovani, la Fede e il Discernimento Vocazionale”, vi propongono il 5° Percorso per gli Animatori nella pastorale giovanile e vocazionale che vivremo
a Baida (Palermo) dal lunedì 28 al mercoledì 30 agosto 2017.
Tale appuntamento annuale diventa occasione propizia di comunione e di responsabilità, per formare animatori innamorati della propria vocazione e per questo missionari capaci di
annunciare agli altri la bellezza della sequela di Cristo. La pastorale giovanile e vocazionale
partono dalla testimonianza di ogni cristiano chiamato ad animare la comunità, grembo di ogni
autentica vocazione. Scrive Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium al
n° 107: “In molti luoghi scarseggiano le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Spesso
questo è dovuto all’assenza nelle comunità di un fervore apostolico contagioso, per cui esse
non entusiasmano e non suscitano attrattiva. Dove c’è vita, fervore, voglia di portare Cristo
agli altri, sorgono vocazioni genuine… è la vita fraterna e fervorosa della comunità che risveglia il desiderio di consacrarsi interamente a Dio e all’evangelizzazione, soprattutto se tale
vivace comunità prega insistentemente per le vocazioni e ha il coraggio di proporre ai suoi
giovani un cammino di speciale consacrazione”.
Come ogni anno ci faremo guidare dalla figura di un nostro santo conterraneo, che orienterà i lavori dei laboratori per offrire agli Animatori le giuste coordinate a servizio del desiderio vocazionale. Quest’anno, in occasione dei 150 anni della fondazione dell’Azione Cattolica Italiana, approfondiremo la testimonianza della beata Pina Suriano dell’Arcidiocesi di
Monreale e, mettendoci in ascolto della sua proposta di vita e della sua spiritualità, cercheremo
di declinare le linee guida del documento preparatorio al sinodo su Giovani e Vocazioni.
Nella busta, oltre alla brochure relativa al Percorso di agosto, trovate anche i passi che
come Chiesa Siciliana desideriamo gettare verso il Sinodo del 2018.
Vi preghiamo di prendere nota, coinvolgendo le realtà giovanili presenti nelle vostre
Comunità, e, nell’attesa di incontrarci personalmente, vi auguriamo un fruttuoso ministero.
Palermo, 7 maggio 2017.

I Direttori
Don Dario Mostaccio, Direttore Ufficio Regionale Giovani
Don Giuseppe Licciardi, Direttore Centro Regionale Vocazioni
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