Centro Diocesano Vocazioni
Via Caprera n.46, Locri, c/o Seminario Diocesano
Email: cdv.diocesilocrigerace@gmail.com

Ai Presbiteri,
ai Diaconi,
ai Religiosi e alle Religiose,
a tutti i Fedeli Laici
Carissimi,
anche quest’anno, come avviene da circa tre anni, riprendono i Weekend vocazionali residenziali
presso il nostro Seminario diocesano in Locri. Ancora una volta siamo chiamati a considerare con
attenzione pastorale e a pregare per le vocazioni sacerdotali.
Il CDV, mediante questa iniziativa, tende a promuovere l’impegno della nostra Comunità
ecclesiale in tal senso, ponendosi a servizio di quest’ultima nel promuovere una vera e propria
“cultura vocazionale”.
Scopo dei fine settimana vocazionali però, non è solo quello di individuare persone che
potrebbero entrare in seminario, mediante un cammino di discernimento, per poi successivamente
diventare presbiteri; non è neanche quello di reclutare “individui” o di fare proselitismo ma bensì
quello di far comprendere, attraverso l’esperienza di vita comune e di condivisione, quale sia la scelta
che mi permetterà di affrontare le sfide che incontrerò, il cammino che dovrò percorrere. Tutto si
fonda sulle scelte che ciascuno compie!
Ogni discorso che noi possiamo fare sulla vocazione non può prescindere da ciò che ci indica
la Sacra Scrittura; in diversi brani si può comprendere come Dio abbia interagito con gli uomini e
come questi ultimi abbiano risposto alla sua chiamata (Cfr. Gen 12, 1-4, la chiamata di Abramo; 1
Sam 3, 1-12, la chiamata di Samuele; Mt 4, 21-25, la chiamata dei primi quattro discepoli; Lc 1, 2638, la chiamata di Maria; vi sarebbero ancora tanti altri esempi da menzionare ma ci limitiamo a
questi).
Un cammino quello che ci apprestiamo a intraprendere che mette in relazione persone e realtà
differenti tra loro; un percorso che permetterà a ciascuno di comprendere che non c’è solo un “io” ma
un “noi” ed è in quest’ultimo che si fonda il nostro essere Comunità: ecco il perché della residenzialità
in seminario.
Cogliamo l’occasione di questa lettera per ringraziare quanti, negli anni passati, ci hanno
accolto nelle loro case; ci è d’uopo ricordare le Parrocchie che ci hanno ospitato: Locri – Cattedrale,
Mammola, Roccella J., S. Luca, Siderno - S. Maria dell’Arco, Siderno superiore e Stilo.

Nel ringraziare le Parrocchie che ci accoglieranno quest’anno, vogliamo sin da subito
comunicare che i Weekend vocazionali avranno inizio giorno 28 ottobre e termineranno il 27 maggio
con la Veglia Diocesana di Pentecoste, Giornata pro-Seminario, presieduta dal nostro Vescovo che
ringraziamo per la fiducia accordataci e per l’impegno che, come primo responsabile delle vocazioni,
profonde quotidianamente.
Gli appuntamenti – che troverete ben definiti nella Locandina allegata – sono:
Ottobre 28 – 30: Monasterace
Novembre 25 – 27: Bovalino M.na
Dicembre 16 -18: Caulonia centro
Febbraio 24 – 26: Benestare, Pozzo, Bovalino sup.
Marzo 17 – 19: Marina di Gioiosa J.
Aprile 14 - 16: Siderno – S. Maria di Portosalvo
Maggio 12 – 14: Platì – S. Maria di Loreto
27 Maggio: Veglia Diocesana di Pentecoste (Giornata pro-seminario) nella Cattedrale di Locri
presieduta dal nostro Vescovo.
Potranno partecipavi tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Gli incontri
inizieranno il venerdì pomeriggio presso il Seminario, per poi vederci impegnati, il sabato e la
domenica, nella visita alle suddette Parrocchie. Vi è, inoltre, la possibilità di partecipare anche solo
agli incontri senza dormire necessariamente in Seminario.
Affidiamo alla vostra sensibilità questo “meraviglioso poliedro” che mostrando volti diversi
ci permette di comprendere l’unica, vera e bella realtà della nostra Chiesa: il suo essere chiamata a
donarsi, a spendersi, nelle relazioni con Dio e con i nostri fratelli e sorelle.
Un ricordo nella preghiera.

Locri, 07 ottobre 2022

don Antonio Peduto, Direttore CDV e la
Commissione Diocesana Vocazioni

