
Giornata Pro Seminario  

Alla Comunità diocesana  

Carissimi Fratelli e Sorelle. 

Io vorrei che tutti, dopo questi giorni di grazia, abbiamo il coraggio, proprio il coraggio, 
di camminare in presenza del Signore, con la Croce del Signore; di edificare la Chiesa sul sangue 
del Signore, che è versato sulla Croce,. e di confessare l'unica gloria; Cristo Crocifisso. E cosi la 
Chiesa andrà avanti

 

Con queste parole il Santo Padre Francesco ci invitava, nella sua prima omelia, a prendere 
coscienza che la Chiesa per compiere la sua missione deve sempre confrontarsi con la Croce del 
Signore; è nella Croce che troviamo il motivo del nostro essere, del nostro agire, del nostro 
testimoniare. 

Ed e proprio alla luce della Croce di Cristo Signore che vogliamo quest'anno celebrare la 
Giornata pro Seminario. 

La Giornata che sarà celebrata Domenica di Pentecoste, il prossimo 19 maggio, intende 
ricordare a tutta la Comunità diocesana come il Seminario, è essenzialmente cammino formativo 
che viene compiuto alla presenza del Signore. è  luogo dove i nostri giovani in discernimento 
vocazionale si confrontano con il Crocifisso Risorto per poter essere un giorno pastori che sappiano 
confessare con coerenza di vita l'unica gloria, Cristo Crocifisso. Ed è per questo che invito tutta la 
Comunità diocesana ad essere attenta e sollecita verso il nostro Seminario ed a farsi carico dei suoi 
bisogni spirituali e materiali. Il Seminario ci appartiene; è di ciascuno di noi; e, permettetemi di 
dirlo con cuore di padre, è il luogo dove si edifica il futuro della nostra Chiesa diocesana. 

Pertanto vi chiedo di rinnovare la vostra vicinanza con la preghiera e con la carità al nostro 
Seminario. 

Certo della vostra generosità, la mia gratitudine si fa preghiera e invocazione perché, per 
intercessione di Maria Vergine delle Lacrime, ciascuno di noi abbia il coraggio di camminare, 
edificare e confessare l'unica gloria Cristo Crocifisso.  

Siracusa, 21 aprile 2013 - Domenica del Buon Pastore  


