
MERCOLEDÌ 30 AGOSTO
Ore 08:00 Celebrazione delle Lodi Mattutine

Don Francesco Baldassano, Direttore CDV - Agrigento
Ore 08:30 Colazione
Ore 09:15 Application Movie

Don Filippo Celona, Direttore PG – Piazza Armerina
Ore 09:30 Camminare con i giovani

Suor Plautilla Brizzolara, Docente all’Istituto Superiore Interdiocesano S. Ilario - Parma
Ore 10:30 Break
Ore 10:45 Presentazione del testo del CRV:

Coltivare il cuore. 
Storie vocazionali e percorsi di discernimento in terra di Sicilia
Don Vito Impellizzeri, Docente di Teologia Sistematica - Facoltà Teologica di Sicilia

Ore 11:15 Conclusioni: sintesi e prospettive
Don Dario Mostaccio, Direttore Regionale PG

Ore 12:00 Celebrazione Eucaristica e Mandato
S. E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo Delegato per le Vocazioni – CESi

Ore 13:00 Pranzo

MARTEDÌ 29 AGOSTO
Ore 07:30 Colazione e partenza per Partinico

Sala Lucia Gianì
Ore 09:00 Application Musical

Don Filippo Celona, Direttore PG – Piazza Armerina
Ore 09:30 Sulle tracce di Pina Suriano: percorsi di santità al femminile

Don Giuseppe Ruggirello, Direttore CDV - Monreale
Santuario Diocesano della Beata Pina Suriano
Celebrazione Eucaristica 
S. E. Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale
In cammino con Pina Suriano
Ore 13:00 Pranzo
Ore 15:30 Il dono del discernimento

P. Amedeo Cencini, psicoterapeuta
Ore 16:45 Break
Ore 17:00 Ateliers, 2° Step

Ore 19:00 Celebrazione Vespri
Don Manlio Savarino, Direttore CDV - Noto

Ore 19:30 Cena
Cattedrale

Ore 21:00 Veglia di preghiera e Sand Artist
A cura del Seminario Arcivescovile 
e del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile – Monreale

Q DESTINATARI
Presbiteri, Diaconi, Consacrati e Consacrate, Seminaristi e Novizi, 
Coppie di Sposi, Giovani, Educatori, Equipe Vocazionali e Pastorale Giovanile, Catechisti.

L OBIETTIVO
Formare alla cultura vocazionale coloro che sono preposti, 
nei propri ambienti, alla promozione delle vocazioni 
e all’accompagnamento spirituale per un serio discernimento.

I SEDE
Convento di Baida
Via al Convento di Baida, 43 – Palermo.

J Trasporto pubblico
Dalla Stazione Centrale con l’autobus n° 102 
fino a Piazza Lennon-Giotto, quindi con il n° 534 
fino a Baida (e viceversa). 
Oppure con il n° 122 fino a Piazza Principe di Camporeale 
e quindi con il n° 462 fino a Baida (e viceversa).
Dalla Stazione Notarbartolo con l’autobus n° 107 
fino a Piazza Lennon-Giotto, quindi con il n° 534 
fino a Baida (e viceversa).

, PENSIONE COMPLETA PER LA DURATA DEL PERCORSO
Doppia: euro 105,00 – Singola: euro 125,00

. Singolo pasto per i pendolari: euro 15,00

.Spese di Segreteria: euro 15,00

e INFO E PRENOTAZIONI
don Giuseppe Licciardi – 347.63.40.737
don Luca Crapanzano - 333.35.21.155
don Dario Mostaccio - 349.18.76.298
centroregionalevocazioni@gmail.com
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una vocazione che è squisitamente personale e irripetibile… Accogliere la
missione implica la disponibilità di rischiare la propria vita e percorrere
la via della croce, sulle orme di Gesù, che con decisione si mise in cammino
verso Gerusalemme (cfr. Lc 9,51) per offrire la propria vita per l’umanità.
Solo se la persona rinuncia a occupare il centro della scena con i propri
bisogni si apre lo spazio per accogliere il progetto di Dio alla vita familiare,
al ministero ordinato o alla vita consacrata, come pure per svolgere con
rigore la propria professione e ricercare sinceramente il bene comune…
Per questo il contatto con la povertà, la vulnerabilità e il bisogno rivestono
grande importanza nei percorsi di discernimento vocazionale.

L’accompagnamento • Don Giuseppe Inglese, Direttore PG – Mazara del Vallo
Per accompagnare un’altra persona non basta studiare la teoria del di-
scernimento; occorre fare sulla propria pelle l’esperienza di interpretare i
movimenti del cuore per riconoscervi l’azione dello Spirito, la cui voce sa
parlare alla singolarità di ciascuno. L’accompagnamento personale richiede
di affinare continuamente la propria sensibilità alla voce dello Spirito e
conduce a scoprire nelle peculiarità personali una risorsa e una ricchezza.
Si tratta di favorire la relazione tra la persona e il Signore, collaborando
a rimuovere ciò che la ostacola. Sta qui la differenza tra l’accompagna-
mento al discernimento e il sostegno psicologico, che pure, se aperto alla
trascendenza, si rivela spesso di importanza fondamentale.

Ore 18:30 Ateliers, 1° Step
Ore 19:30 Celebrazione Eucaristica e Vespri

Don Enzo Smiriglio, Assistente Unitario Regionale AC
Ore 20:30 Cena
Ore 21:30 Fraternità, ascolto, aspettative

Suor Cristina Catapano, Suora PDDM

Carissimi,
siamo lieti di invitarvi al quinto percorso regionale per animatori vocazionali, in pro-

gramma nell’Arcidiocesi di Monreale dal 28 al 30 agosto 2017. Dopo due appuntamenti a Pa-
lermo e gli altri due a Caltanissetta e Agrigento, ci trasferiamo quest’anno nella Chiesa
particolare in cui è fiorita la vocazione laicale della beata Pina Suriano (1915-1950). Con lei
avremo modo di continuare a sognare per le nostre Chiese quelle grandi “figure di riferimento”,
auspicate dal prossimo Sinodo dei Vescovi sui giovani: “Servono credenti autorevoli, con una
chiara identità umana, una solida appartenenza ecclesiale, una visibile qualità spirituale, una
vigorosa passione educativa e una profonda capacità di discernimento. A volte, invece, adulti
impreparati e immaturi tendono ad agire in modo possessivo e manipolatorio, creando dipen-
denze negative, forti disagi e gravi contro-testimonianze, che possono arrivare fino all’abuso”
(Documento preparatorio).

Il dovere di formare e sostenere tali figure ci spinge a proporre ogni anno, a livello
regionale, questi percorsi che accendono i riflettori su uomini e donne di alto profilo spirituale
e sociale. Con Pina Suriano, socia e dirigente di Azione Cattolica, avremo modo di riferirci
anche noi al 150° anniversario di fondazione dell’ACI che, “per il suo radicamento popolare e
con la sua passione educativa, favorisce la scoperta dello stile sinodale e promuove una par-
tecipazione vigile alla vita civile” (G. Sigismondi). 

Perciò, a nome dei vostri Pastori, vi diamo il benvenuto a questo incontro di gioia e di
formazione promosso dall’Ufficio regionale per i Giovani e dal Centro regionale per le Vocazioni. 

Benvenuti, accompagnatori e accompagnatrici tutti, volti giovani delle nostre Chiese
pellegrine in Sicilia!

+ Pietro Maria Fragnelli
Vescovo di Trapani
Delegato CESi per la Pastorale Vocazionale

+ Calogero Peri
Vescovo di Caltagirone

Delegato CESi per la Pastorale Giovanile

“…un accompagnamento dei giovani a partire dalla fede, in ascolto della tradizione della Chiesa e con il chiaro obiettivo 
di sostenerli nel loro discernimento vocazionale e nell’assunzione delle scelte fondamentali della vita, 

a partire dalla consapevolezza del carattere irreversibile di alcune di esse.”

documento preparatorioi Sinodo 2018

LUNEDÌ 28 AGOSTO
Ore 10:00 Arrivi e sistemazione
Ore 10:30 Preghiera iniziale e saluti

S. E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo Delegato per le Vocazioni – CESi
Ore 11:00 Presentazione del 5° Percorso

Don Giuseppe Licciardi, Direttore CRV
Ore 11:15 Application Artistic

Don Filippo Celona, Direttore PG – Piazza Armerina
Ore 11:30 Il prossimo Sinodo dei Vescovi:

I giovani, la fede e il discernimento vocazionale
Padre Giacomo Costa SJ, Direttore di Aggiornamenti Sociali - Milano

Ore 13:00 Pranzo
Ore 15:30 “Che cosa cercate?” (Gv 1, 35-39)

Sulle orme del discepolo amato
Don Angelo Passaro, Docente di Sacra Scrittura - Facoltà Teologica di Sicilia

Ore 16:45 Break
Ore 17:00 I giovani nel mondo di oggi

Prof. Alfonso Gambacurta, Docente di Sociologia dei processi Culturali e Comunicativi, 
Sapienza – Università di Roma

Ore 18:00 Sguardo agli Ateliers
Don Luca Crapanzano, Direttore CDV – Piazza Armerina

FEDE E VOCAZIONE • Don Carlo Cianciabella, Palermo
La fede, in quanto partecipazione al modo di vedere di Gesù (cfr. Lumen
fidei, 18), è la fonte del discernimento vocazionale, perché ne offre i con-
tenuti fondamentali, le articolazioni specifiche, lo stile singolare e la pe-
dagogia propria. Accogliere con gioia e disponibilità questo dono della
grazia richiede di renderlo fecondo attraverso scelte di vita concrete e coe-
renti. Il laboratorio mirerà a far emergere nel giovane le motivazioni vo-
cazionali, per una scelta consapevole e di fede, facendo emergere il
passaggio dal perché vuoi fare questa scelta, al per chi vuoi fare la scelta.

IL DONO DEL DISCERNIMENTO • Suor Gaetana Scarlata, Suora Collegina - Palermo
Il laboratorio si concentra sul discernimento vocazionale, cioè sul processo
con cui la persona arriva a compiere, in dialogo con il Signore e in ascolto
della voce dello Spirito, le scelte fondamentali, a partire da quella sullo stato
di vita. Se l’interrogativo su come non sprecare le opportunità di realizza-
zione di sé riguarda tutti gli uomini e le donne, per il credente la domanda
si fa ancora più intensa e profonda. Come vivere la buona notizia del Vangelo
e rispondere alla chiamata che il Signore rivolge a tutti coloro a cui si fa in-
contro: attraverso il matrimonio, il ministero ordinato, la vita consacrata? E
qual è il campo in cui si possono mettere a frutto i propri talenti: la vita
professionale, il volontariato, il servizio agli ultimi, l’impegno in politica?

PERCORSI DI VOCAZIONE E MISSIONE • Padre Francesco Bellaera, ofm cap. – Siracusa
Il discernimento vocazionale non si compie in un atto puntuale, anche se
nel racconto di ogni vocazione è possibile identificare momenti o incontri
decisivi. Come tutte le cose importanti della vita, anche il discernimento
vocazionale è un processo lungo, che si snoda nel tempo, durante il quale
continuare a vigilare sulle indicazioni con cui il Signore precisa e specifica


