Carissimi,
mentre il Signore ci concede la gioia di vivere un nuovo anno
pastorale, accogliendo la ricchezza del cammino fin qui compiuto e
guardando con fiducia al tempo che viene, vi scrivo per presentarvi il
percorso vocazionale che come seminario e come pastorale
vocazionale vogliamo vivere quest’anno.
Esso è orientato, come per tutta la Chiesa, al prossimo Sinodo
generale dei Vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale”, in sintonia con la proposta diocesana e dell’Ufficio
nazionale per le vocazioni.
Innanzitutto vengo a dirvi del cammino che sta vivendo il nostro
Seminario Minore, che come ci indicano i documenti si apre ad
attenzioni e percorsi nuovi. Stiamo già da tempo sperimentando
insieme alla forma tradizionale residenziale (percorso Giovanni)
anche altre modalità per seguire gli adolescenti nella ricerca
vocazionale, come il semiresidenziale (percorso Giuseppe) con la
possibilità
di
frequentare
anche
scuole
esterne
e
contemporaneamente il cammino formativo del Seminario, insieme
a molteplici momenti di incontro personale, comunitario sia in
seminario che nelle stesse comunità parrocchiali (percorso Zaccheo).
A partire dunque da queste considerazioni ecco di seguito il nostro
impegno e il nostro sforzo nel realizzare questo progetto e nel
rispondere al servizio che la Chiesa diocesana ci affida, consapevoli
che le famiglie e soprattutto le comunità parrocchiali sono il primo
luogo in cui si deve sviluppare la pastorale vocazionale, per questo
chiediamo a tutti, laici e clero, la massima collaborazione e
accoglienza per la nostra proposta, poiché da soli non andiamo da
nessuna parte.
Aversa, 02 ottobre 2017

Il direttore e
l’equipe di Pastorale Vocazionale
Don Stefano Rega
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CORSO DI DISCERNIMENTO VOCAZIONALE
“Come accompagnare nelle scelte”
Guidata da P. Gaetano Piccolo sj, docente presso la gregoriana
Venerdì dalle 20.00 alle 21.30
Nella Pinacoteca del Seminario
09 febbraio 2018
23 febbraio 2018
09 marzo 2018
20 aprile 2018
11 maggio 2018

XXXIII° SEMINARIO SULLA DIREZIONE SPIRITUALE
“La sfida del discernimento vocazionale
nell’accompagnamento dei giovani”
Assisi – 03 / 06 aprile 2018
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LE PARROCCHIE INCONTRANO IL SEMINARIO
 SEMINARIO PORTE APERTE
Preghiamo con i Seminaristi
Venerdì ore 19.00 – 22.00
17 novembre 2017
19 gennaio 2018
16 febbraio 2018
19 aprile 2018 (Giovedì)

 Yes Week End
24 - 25 febbraio 2018
(10-12 anni)
21 - 22 aprile 2018
(13-15 anni)
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ACCOMPAGNAMENTO COMUNITARIO E
PERSONALE PER RAGAZZI E RAGAZZE
 Adolescenti
Giovedì in Seminario ore 15.30 - 16.30
18 gennaio 2018
22 febbraio 2018
22 marzo 2018
24 maggio 2018
11 - 12 giugno 2018 ritiro conclusivo
02 - 07 luglio 2018 campo scuola vocazionale
 Giovani
Venerdì in Seminario ore 17.00 - 21.00
19 gennaio 2018
23 febbraio 2018
23 marzo 2018
25 maggio 2018
11 - 12 giugno 2018 ritiro conclusivo
03 - 06 settembre 2018 campo scuola vocazionale
 P.I.M.E.
Proposta vocazionale a cura del PIME
27 / 30 dicembre 2017
28 aprile / 01 maggio 2018
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MINISTRANTI
Sabato 11 novembre 2017
ore 16.30 in Cattedrale
Celebrazione del mandato d’inizio anno
Febbraio –Marzo 2018
Incontri nelle foranie
Aprile 2018
Torneo di calcetto e pallavolo
12 maggio 2018
Congresso finale
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CAMMINO DI ACCOMPAGNAMENTO PER I
CRESIMANDI
Febbraio-Marzo 2018
Incontri nelle Parrocchie
Sabato 3 marzo 2018
5° Meeting in Seminario con don Fabio Rosini (Diocesi di Roma)

55° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER
LE VOCAZIONI
DOMENICA 22 APRILE 2018

Settimana di preparazione:


Giovedì 19 aprile 2018 incontro vocazionale animato
da don Francesco Fiorillo della fraternità di San
Magno di Fondi (LT)



Veglia vocazionale in Cattedrale sabato 21 aprile 2018
ore 20.00
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CAMPI SCUOLA VOCAZIONALI
Per adolescenti: dal 02 al 07 luglio 2018
Per giovani: dal 03 al 06 settembre 2018

GREST VOCAZIONALE
In Seminario per adolescenti dal 04 al 15 giugno 2018

XLI° CONVEGNO VOCAZIONALE NAZIONALE
“Dammi un cuore che ascolta”
Roma – dal 03 al 05 gennaio 2018

SERRA CLUB
Concorso scolastico
Scuola di filosofia
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