DIOCESI DI PIAZZA ARMERINA
Ufficio Diocesano per la Pastorale delle Vocazioni

Ai Rev. mi Parroci, Vicari parrocchiali, diaconi
Catechisti e animatori di pastorale giovanile e vocazionale

Prendendo spunto dai sussidi dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni, anche
quest’anno il nostro Ufficio Diocesano, in sinergia con l’Ufficio diocesano per la pastorale
Giovanile, vi offre alcune schede di formazione destinate ai giovani e agli adolescenti, al fine di
suscitare nella nostra comunità diocesana, una vera e propria “cultura vocazionale”.
Il tema che ci accompagnerà per tutto il nuovo anno pastorale che inizieremo con il tempo di
Avvento è: Vocazioni e santità: grati perché amati, mentre lo slogan che veicola il tema è: Ricco
di misericordia... ricchi di Grazie.
Il tema è un invito a riscoprire la bellezza e la ricchezza della gratitudine. Da cosa ripartire
per vivere la gratitudine? Perché dire grazie? Nella Bibbia c’è un continuo invito a ringraziare, a
ricordare le grandi meraviglie che Dio ha fatto per l’uomo; se non si riparte da questa
esperienza sarà sempre più difficile dire grazie. “Se io mi sento attratto da Gesù, se la sua voce
riscalda il mio cuore, è grazie a Dio Padre, che ha messo dentro di me il desiderio dell’amore,
della verità, della vita, della bellezza”(Papa Francesco). Dio ci invita a ringraziare perché è segno
di un grande bisogno dell’uomo e perché nel ringraziare c’è tutto il cuore di Dio, la sua
misericordia.
Le schede sono pensate per incontri vocazionali legati ai periodi forti dell’anno liturgico. Vi
invitiamo fraternamente ad affidare tale schede ai catechisti delle vostre comunità e agli animatori,
affinché possano essere convenientemente utilizzate.
Vi anticipiamo anche che, in occasione del prossimo Giubileo della misericordia, il nostro
Ufficio organizzerà il Giubileo per i ragazzi e i ministranti della diocesi, la III domenica di Pasqua,
il 10 Aprile 2016. Vi preghiamo di prendere nota in anticipo di tale importante appuntamento per
organizzare in tempo una numerosa partecipazione.
Anche quest’anno vivremo il 2° percorso formativo, destinato alla formazione degli
animatori di pastorale giovanile e vocazionale, nelle seguenti domeniche: 17 gennaio, 7 febbraio e 8
maggio, dalle ore 16,00 alle 19,00, presso il Seminario Estivo di Montagna Gebbia. Nell’attesa di
incontravi personalmente, vi auguriamo un sereno inizio di anno pastorale e buon Avvento!
Piazza Armerina, 15 novembre 2015
don Luca Crapanzano
e l’equipe di pastorale vocazionale

