
L’ ECO
DEL SEMINARIO

ANNO 2022

SEMINARIO ARCIVESCOVILE DEI CHIERICI DI CATANIA



Sommario
1     Messaggio di S. E. Rev.ma 
       Mons. Salvatore Gristina

2     Benvenuto Mons. Luigi Renna!

3     Sulla strada per Emmaus
       Don Antonino La Manna, rettore

4     Due nuovi seminaristi
       Angelo Longo - Salvatore Virgillito

7     La comunità del Seminario

8     Presbiteri per la Chiesa nel tempo della sinodalità
       a cura di Nicolò Greco

12   Voi stessi date loro da mangiare
       Sebastiano Scamporrino

13   Un rinnovato “Eccomi”
       Nicola Coco

14   Un viaggio, mille incontri      
       Patient Moma Kalela

16   Il seminario di Catania. 
       450 anni di storia nel cuore della diocesi.
       a cura di Salvatore Virgillito e Nicola Coco

20  Agenda L’ Eco del
Seminario

REDAZIONE  
Seminario Arcivescovile dei Chierici

viale Odorico da Pordenone, 24
via Braille, 26 (ingresso secondario)

95126 Catania
Tel. 095 333331

STAMPA
Tipolitografia Urzì

Via Nazareno Scolaro 21/A
95028 Valverde (Ct)

www.seminariodicatania.it

ninolamanna68@gmail.com

Seminario Arcivescovile dei Chierici di Catania

Seminario Arcivescovile dei Chierici di Catania

Il Seminario è online!

In copertina: Duccio di Buoninsegna, 
Maestà, 1308-1311, Siena, particolare.



L’ Eco del Seminario

Ancora una volta accolgo molto volentieri 
l’invito di inserire un mio contributo 
nell’annuale pubblicazione della 
rivista “L’Eco del Seminario” e sono 
particolarmente lieto della scelta operata 

dalla redazione di focalizzare, in questo numero, 
circostanze rilevanti nella vita della Chiesa.

Esse riguardano anzitutto il cammino sinodale che 
il Signore apre per noi verso traguardi di maggiore 
comunione, partecipazione e missionarietà. Ricordo 
con piacere gli incontri di riflessione e di condivisione 
sul tema che abbiamo svolto durante la scorsa estate a 
S. Guglielmo, Castelbuono, diocesi di Cefalù. 

Auguro ai nostri seminaristi di realizzare un vero 
“gruppo sinodale” che li prepari a quella comunione 
che deve qualificare ogni attività pastorale della 
Chiesa e particolarmente il ministero sacerdotale.

Vengono pure ricordati due eventi che acquistano 
speciale rilievo nella storia del nostro Seminario: il 
450° anniversario della sua istituzione canonica (18 
aprile 1572) e il 70° anniversario dell’inaugurazione 
della nuova sede (15 agosto 1951). 
La grata memoria del passato è utile premessa per 
un impegno nel presente affinché non si chiuda 
all’autosufficienza, ma si apra all’azione dello Spirito 
che ci spinge a camminare insieme, valorizzando la 
chiamata che il Signore rivolge a tutti noi, nei modi e 
nei tempi che Lui sceglie. 

Supplico il Signore Risorto di aiutare gli alunni del 
Seminario dei Chierici di Catania nella lettura delle 

due ricorrenze, come pure nella comprensione 
sapiente della Istituzione che oggi li accoglie.

Mi avvio alla conclusione del mio ministero 
episcopale a Catania. 
Ringrazio il Signore per avermi inserito, con la 
responsabilità di vescovo, nella vita e nelle vicende 
del Seminario di Catania. 
Voglio esprimere la più sentita riconoscenza nei 
riguardi dei superiori e di tutti gli educatori che ho 
visto all’opera in questi anni. 
Il Signore ricompensi la loro generosità nel servizio, 
rendendolo veramente fecondo per la nostra Chiesa 
particolare. 
Altrettanta fecondità auguro alla preziosa attività 
resa dall’Opera Vocazioni Sacerdotali, dal Serra 
Club, e dalle varie iniziative promosse come segno 
di attenzione nella cura delle vocazioni sacerdotali, 
ambito di vitale importanza per ogni Chiesa.

Resterà vivo in me il ricordo degli incontri con i 
Seminaristi. Assicuro che sarò sempre vicino con 
la preghiera e con tutto quello che mi sarà possibile 
realizzare nella condizione di Arcivescovo emerito. 

Invoco ogni benedizione del Padre sui Seminaristi di 
ieri che ho ordinato sacerdoti, rendendoli impegnati 
operai nella vigna del Signore. Ai carissimi Seminaristi 
di oggi il saluto e l’augurio più affettuosi.

Sarà motivo di gioia quotidiana potermi associare 
alla necessaria e corale preghiera affinché il Padrone 
della Messe susciti nella nostra Chiesa numerosi e 
santi sacerdoti.

Messaggio
di S. E. Rev.ma
Mons. Salvatore Gristina
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Benvenuto Mons. Luigi Renna!
La comunità del Seminario di Catania 

accoglie con gioia S. E. Rev.ma Mons. Luigi Renna, 
nuovo Arcivescovo di Catania 

e prega il Signore e la Beata Vergine Maria, Regina degli Apostoli, 
di accompagnare il cammino 

che il nuovo pastore si appresta ad iniziare.

Di seguito viene riportato un passo del suo primo saluto alla nostra Chiesa, 
pubblicato nel giorno dell’elezione ad Arcivescovo di Catania,

sabato 8 gennaio 2022.

«Mi avvio verso di voi, cari fratelli e sorelle 
della Diocesi di Catania, con la “sarcina” del 
Vescovo, come la chiamava lo stesso Agostino, 
semplice e rammendata come quella che i 
nostri braccianti portavano nei campi e nella 
quale avevano tutto ciò che serviva al loro 
sostentamento: nella mia c’è la Parola di Dio, 
c’è il Pane che genera comunione, ci sono i 
volti delle persone a cui sono grato e che mi 
hanno insegnato, nonostante i miei limiti, 
ad essere almeno un po’ pastore. In questa 
“sarcina” c’è posto per tutti, perché il Signore 
dilata il cuore di coloro che chiama perché 
possano essere fratelli e pastori. Non si può 
non far proprio il programma di vita che 
don Tonino Bello intravide in Sant’Oscar 
Romero, quello di “un vescovo fatto popolo”: 
è la “forma” dell’episcopato che il Signore ha 
sempre voluto, quella che il Concilio Vaticano 
II ha indicato e che viene messa in luce anche 
grazie al cammino sinodale che abbiamo 
intrapreso. [...] Mi sentirò a mio agio con voi, 
cari giovani seminaristi, alla cui formazione 
ho dedicato vent’anni circa della mia vita, con 
una semplice traiettoria da seguire, quella 
che il Concilio Vaticano II ci indica, in toto. 
Guardo con gratitudine a voi, cari Rettore 
ed Educatori del Seminario e docenti della 
Facoltà, corresponsabili con me della qualità 
della formazione dei futuri presbiteri».
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Ed eccolo il primo sinodo della Chiesa. Sono 
soltanto due, fanno strada insieme, sembrano 
avere i requisiti minimi (dove due o tre sono 

riuniti) per fare comunità, eppure… Sono bianchi 
come fantasmi e tristi, molto tristi. Si raccontano 
la loro delusione per il Messia di Nazareth… 
Ascoltiamoli...

Diciamolo pure, cosa c’è di più bello che piangersi 
addosso, lamentarsi, attribuire la propria sconfitta al 
fallimento di quell’Altro. 
Ed è bello raccontarlo anche a questo nostro 
compagno di strada; non ci eravamo accorti, tanto 
eravamo presi dal discorso, che si era messo a 
camminare insieme a noi. 

E come era interessato a quello che diciamo, si è fatto 
narrare tutto, guardandoci con garbo e partecipazione, 
ma anche con un non so che di divertito negli occhi, 
come se sapesse già qualcosa! 

Poi ha iniziato a parlare e non ha smesso finché siamo 
giunti al bivio di Emmaus. 
Stavamo per salutarci e lo abbiamo esortato a rimanere 
con noi, perché in tempi come i nostri è pericoloso 
far strada da soli in Palestina (in realtà volevamo 
che continuasse a parlarci, ci sentivamo bene ad 
ascoltarlo). Siamo entrati nella prima locanda…
Ed è lì che lo abbiamo visto, in quell’impercettibile 
istante tra il nostro riconoscimento e il suo sparire. 
Ci siamo precipitati a rotta di collo dagli altri 
discepoli a Gerusalemme e mentre raccontavamo, 
Lui era lì, di nuovo. Allora abbiamo capito tutto: era 
venuto a prenderci, era venuto a cercarci, perché 
anche noi, gli anonimi discepoli di Emmaus (beh 
non proprio anonimi, il mio nome lo conoscete, sono 
Cleopa) fossimo presenti insieme agli altri più noti, 
perché Lui, quando viene in mezzo a noi, quando 
camminiamo insieme, quando facciamo sinodo, 
vuole che insieme a Pietro, a Giacomo, a Giovanni, ci 
siamo tutti, proprio tutti, anche noi… anche tu!
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Sulla strada 
per Emmaus
Don Antonino La Manna, rettore
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Due nuovi seminaristi

Gesù, io confido in Te!. Non è solo la citazione 
famosa dell’immagine del volto di Gesù 
misericordioso di suor Faustina Kowalska, 

ma l’espressione programmatica della mia vita. La 
devozione a tale immagine e a questa giaculatoria 
risale alla mia infanzia, quando rimasi colpito da quel 
volto e fui come attratto da un mistero più grande 
di me. Così, si può dire, feci il primo incontro con 
Gesù, l’inizio di una relazione vera e sincera che mi 
ha portato a vivere in maniera più autentica la fede. 
All’epoca non pensavo al sacerdozio, anzi quando 
gli altri mi suggerivano tale strada, ne fuggivo l’idea. 
Volevo soltanto vivere come un normale buon 
cristiano. Eppure si legge nel vangelo di Giovanni 
“non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi” (Gv 
15,16a). Più mi ostinavo a fare altro, più Lui mi 
preparava alla scelta del ministero ordinato. 

Mi chiamo Angelo, e sono un medico neo-laureato e 
regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi 
di Catania. Ho 28 anni e provengo dalla parrocchia di 
Cristo Re in Paternò. Finora tutta la mia vita spirituale 
si è svolta in parrocchia, dove con don Nino Pennisi 
ho frequentato il catechismo e ho ricevuto la cresima. 
Sono stato catechista per 4 anni e successivamente, 
così come mi chiese don Salvatore Patanè, il mio 
secondo parroco, sono stato responsabile del gruppo 
giovani parrocchiale che seguii per ben 10 anni. 
Molto arricchente è stato far parte del gruppo coro 
“Stella del Mattino”, precisamente il coro dei giovani, 
che presta tutt’oggi servizio alla celebrazione per i 
bambini del catechismo. Esso non è stato soltanto un 
gruppo ludico dove cantavamo, ma venivamo educati 
a lodare Dio anche con il canto. Marina, il nostro 
capo coro, ci ripeteva sempre che anche se un canto 
non fosse stato eseguito alla perfezione, così come lo 
spartito avrebbe previsto, ma fosse stato pregato con 
il cuore e sentito con l’anima, sarebbe risultato anche 
più bello dell’originale, perché sarebbe diventato 
sostegno sia alla preghiera della comunità sia alla 
nostra preghiera.  

Insomma, l’attenzione a queste piccole cose fa la 
differenza tra un atteggiamento di pura esteriorità ed 
un sentire Cristo che si fa vicino con il cuore. Questo 
aspetto l’ho capito maggiormente prestando servizio 
nel gruppo della Caritas Vicariale Commissione 
Minori. L’essere a contatto con l’innocenza e la 
sofferenza di quei bambini desiderosi di affetto 
spinge da un lato a cercare di fare di più, dall’altro 
dà la consapevolezza di essere niente e di avere 
costantemente bisogno dell’amore di Dio.  
Tutto questo, insieme a tante altre piccole esperienze 
umane, tra cui alcune vissute con gli amici di 
un gruppo culturale o in ospedale con i colleghi 
universitari, mi avrebbe certamente avvicinato a 
Cristo, ma non tanto da percorrere la strada per il 
presbiterato, se non fosse per il desiderio che Dio 
stesso mi instillò nel cuore. Così, dopo un lungo 
periodo di discernimento, spronato dal mio attuale 
parroco, don Nuccio Puglisi, e supportato dal mio 
migliore amico Davide, ho accolto il progetto di 
Dio per la mia vita: diventare presbitero per portare 
quante più persone a Lui, che è Amore infinito! 
Non vi nascondo l’immensa gioia che ho provato in 
quel momento, gioia legata al pensiero di essere per 
sempre legato a Gesù Cristo, Signore mio Dio. Lo 
ringrazio infinitamente per ogni dono da Lui ricevuto, 
a partire dall’esperienza lavorativa professionale in 
ambito medico, all’anno propedeutico del seminario 
vissuto nel segno del discernimento insieme a Salvo, 
compagno di cammino, con il quale è nata una 
profonda e sincera amicizia; infine sono grato per 
esser stato accolto nella comunità del Seminario 
Arcivescovile dei Chierici di Catania. 

Consapevole di essere uno strumento nelle mani 
di Dio, vi chiedo di pregare per me e per tutti i 
miei compagni seminaristi, e di non dimenticare di 
pregare in particolare per le vocazioni sacerdotali! Mi 
affido alla materna protezione di Maria Santissima, 
Madre di Dio, e all’Amore Misericordioso del suo 
Figlio Gesù.

Angelo 
Longo
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Salve a tutti, mi chiamo Salvatore Virgillito, ho 21 
anni e provengo dalla parrocchia Santa Barbara 
V.M. in Paternò. 

In essa ho compiuto il percorso dell’iniziazione 
cristiana ricevendo i sacramenti del battesimo, della 
prima comunione e della cresima. Sin dalla tenera 
ho percepito il progetto che Dio mi aveva riservato, 
ma è stato in parrocchia che ho compreso la speciale 
vocazione al sacerdozio. Ciò non è avvenuto dopo 
qualche evento particolarmente significativo, ma 
prestando costantemente ascolto alla Sua voce. 
Disponendomi in questo spirito d’ascolto e di 
discernimento ho chiesto, a 10 anni, di poter far parte 
del gruppo ministranti, del quale successivamente 
sono stato chiamato ad esserne guida, formatore e 
cerimoniere. Attraverso il servizio liturgico della 
Santa Messa mi sono innamorato sempre più 
dell’Eucarestia, «fonte e culmine di tutta la vita 
cristiana» (CCC 1324). 
I miei parroci, padre Antonino Pennisi prima e padre 
Salvatore Magrì poi, sono stati per me, e continuano 
ad esserlo, punti di riferimento ed esempi concreti di 
sacerdozio ministeriale. Grazie a loro ho imparato a 
porre il mio cuore all’ascolto di Dio per discernere la 
Sua volontà. 
A 15 anni, sentito il loro parere favorevole e 
nonostante la mia giovane età, ho iniziato il servizio 
di volontariato presso il centro d’ascolto della Caritas 
parrocchiale «Casa della Misericordia». Prestando 
servizio con il diacono don Alfio Ranno, con la 
responsabile Rita Gugliemino e con i volontari tutti, 
ho scoperto una rete evangelica di aiuto e sostegno 
verso tutte quelle famiglie che per diversi motivi si 
trovano in condizioni di disagio. Anche l’esperienza 
presso la mensa sociale «La bisaccia del pellegrino», 
gestita dalla Caritas del XII Vicariato, mi ha permesso 
di sostenere i fratelli in difficoltà. Questi anni sono 

stati per me di notevole crescita umana e spirituale. 
Vedere Cristo nei poveri, servirlo in quella sofferenza 
economica, sociale e culturale, ha posto in me 
importanti domande e rafforzato il desiderio, sempre 
presente, di poter offrire totalmente la mia vita a Dio. 

Così, dopo aver conseguito il diploma di maturità 
presso il Liceo classico Mario Rapisardi di Paternò nel 
2019, accompagnato da padre Salvatore Magrì, dalla 
mia famiglia e dalla mia Parrocchia, ho iniziato il 
Tempo Propedeutico guidato da padre Duilio Melissa. 
Tuttavia dopo qualche mese la vita comunitaria 
propedeutica, vissuta presso la parrocchia Angeli 
Custodi di Catania, è stata interrotta a causa delle 
restrizioni imposte dal Governo Italiano con il 
cosiddetto lockdown. Sono stati mesi particolari che 
tutti noi ricorderemo a lungo. In questo periodo ho 
continuato da casa lo studio ed il discernimento. Per 
tale motivo ho completato il periodo propedeutico 
durante la prima metà del 2021, svolgendolo nella 
nuova sede sita presso l’ex convento di sant’ Agostino 
in via Vittorio Emanuele II, a Catania. Questo tempo 
di preghiera, studio e apostolato, tra vita comunitaria 
e servizio parrocchiale, è stato un tempo di grazia 
per comprendere sempre più la chiamata del Signore. 
Il 29 giugno, solennità dei Santi Apostoli Pietro e 
Paolo, padre Duilio ha comunicato a me e ad Angelo, 
compagno di esperienza vocazionale anch’esso 
paternese, di essere stati ammessi al Seminario 
Maggiore e adesso eccomi qui come nuovo figlio e 
membro. 

Affido il mio cammino di formazione verso il 
presbiterato alla Beata Vergine Maria, madre di ogni 
vocazione, e con gratitudine vi chiedo di continuare 
a sostenere me e la nostra Comunità con le vostre 
preghiere, la vostra presenza ed il vostro affetto. 
Grazie!

Salvatore
Virgillito
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Presbiteri per la Chiesa
nel tempo della sinodalità

Il 2021 ha visto la Chiesa di Catania gioire per le 
ordinazioni di cinque nuovi presbiteri, che hanno 
arricchito i primi passi di quel cammino sinodale  

a cui si è dato avvio proprio negli scorsi mesi. 

Lunedì 17 maggio 2021, in Cattedrale, Mons. Gristina 
ha ordinato presbiteri Don Antonino Carbonaro, Don 
Enrico Catania e Don Pietro Rapisarda, mentre lo 
scorso 29 dicembre nella stessa Cattedrale si è svolta 
l’ordinazione presbiterale di Don Placido Andrea 
Consoli e Don Nunzio Schilirò. 
In entrambe queste occasioni la comunità del 
Seminario è stata presente e vicina ai nuovi presbiteri 
con la preghiera e con quell’affetto che caratterizza 
le relazioni di fraternità che nel corso degli anni si 

sviluppano e si consolidano in Seminario. 
Un ulteriore motivo di gioia per la comunità del 
Seminario è stata l’ordinazione presbiterale di Don 
Angelo Fichera e Don Giuseppe Licciardo, che hanno 
vissuto il tempo della formazione nel Seminario di 
Catania, avvenuta nella Cattedrale di Nicosia il 6 
dicembre 2021. 
A ciascuno di essi, singolarmente, abbiamo voluto 
rivolgere una domanda, sotto forma di intervista, per 
sentire come hanno vissuto questo tempo di grazia 
che li ha visti entrare nel Presbiterio e adesso anche 
iniziare e partecipare al cammino sinodale, per il 
quale certamente sono chiamati a dare il loro speciale 
contributo. 

*intervista a cura di Nicolò Greco

«Il seminario è stato per me un luogo estremamente 
formativo, specialmente per ciò che riguarda le 
relazioni. Ho avuto modo di confrontarmi con i 
compagni e con i superiori, soprattutto nei momenti 
informali, come i dibattiti durante i pranzi. In quei 
momenti ci si confronta con molta libertà. Gli incontri 
periodici con il Padre spirituale sono diventati 
utilissimi anche dopo la fine del seminario, perché un 
sacerdote deve sempre avere qualcuno con cui potersi 
confrontare e consigliare, mantenendo quella sana 
distanza che permette di vedere le cose (soprattutto se 
stessi), con maggiore obiettività. Vivere il seminario è 
stato senza dubbio un arricchimento per me, dove ho 
anche imparato come prepararsi bene per la liturgia, 
fonte e culmine per la vita della chiesa. Ho imparato e 
affinato lo stile della preghiera, perché il rapporto con 
il Signore sia sempre vivo, decisivo, consapevole che la 
vita dipende da questo unico rapporto che abbellisce 
e arricchisce (e soprattutto guarisce) tutte le altre 
relazioni. Non posso che essere grato a tutto quello 
che il seminario mi ha dato, e lo considero come un 
momento fondamentale della mia formazione umana 
e spirituale».

Don Giuseppe Licciardo

In che modo la formazione in seminario ha 
influenzato il vostro carattere e la vostra vita?
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L’ordinazione e le prime messe sono stati 
momenti pieni anche di tante emozioni che 
hanno attraversato anche tutti coloro 
che si sono stretti intorno a te. 
Quale è stata la tua esperienza?

«L’ordinazione presbiterale è certamente un evento di 
grazia così grande che è impossibile tenerlo riservato, 
intimo, solo per se stessi. 
La gioia del mio “si” a Dio ha quindi coinvolto 
chiunque mi ha conosciuto: dalla mia famiglia agli 
amici, i parrocchiani, i conoscenti... Sono stato 
letteralmente sommerso dall’amore e dall’affetto della 
gente. Due i fotogrammi impressi nei miei occhi e 
nel mio cuore: lo sguardo di mia madre e mio padre 
mentre venivano sciolte le mani, unte con il Sacro 
Crisma; e le lacrime di tanti amici e conoscenti al mio 
ingresso nella parrocchia dove è germinata e cresciuta 
la mia vocazione al presbiterato e dove ho presieduto 
la prima Santa Messa. 
È davvero importante percepire questi sentimenti 
perché aiutano a comprendere come davvero il 
popolo di Dio ami i sacerdoti ed è pronto a sostenere 
i loro pastori, se questi hanno il profumo di Cristo 
Buon Pastore».

Don Placido Andrea Consoli

Quale connotazione dare oggi 
alla figura del presbitero?

«Il periodo storico nel quale ci troviamo a vivere pone 
dei profondi interrogativi sulla figura del presbitero. 
A dispetto di tutte le risposte, teologiche o sociologiche 
che siano, penso che il cuore di una vita presbiterale 
vissuta nel profondo sia l’imitatio Christi. 
La possibilità di sprecare tempo o di adagiarsi 
sulle comodità che la vita moderna ci offre è dietro 
l’angolo, per cui diventa fondamentale comprendere 
come solo percorrendo la medesima strada di Cristo, 
che ha come meta ultima l’estremo dono d’amore 
che si compie sul legno della croce, si può veramente 
essere presbiteri che sappiano annunciare in modo 
significativo il Santo Vangelo. 
Un presbitero che mette al centro della propria 
giornata non i propri progetti e le proprie idee, ma 
la celebrazione attenta e devota della Sacra Liturgia, 
in particolare dell’Eucaristia, diventa capace di 
manifestare al mondo l’amore di Dio, un amore 
totale, incondizionato, rivolto a tutti, ma soprattutto 
ai piccoli e a coloro che vengono abbandonati da una 
società malata di egoismo, della ricerca del potere e 
del successo. 
“Tutto è possibile per chi crede” (Mc 9,23)».

Don Angelo Fichera
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Quanto è maturato il tuo rapporto con Dio, 
con la preghiera, da quando sei presbitero?

«È una gioia immensa vivere il Ministero che Dio mi 
ha affidato ma al contempo avverto la responsabilità 
che esso comporta e sento la necessità di mantenere 
sempre vivo il rapporto con il Signore. 
La preghiera è sempre stata una dimensione 
fondamentale della mia vita e da presbitero sento un 
bisogno maggiore di incontrare il Signore per poter 
vivere il Ministero secondo la Sua volontà perché 
quotidianamente faccio i conti con la mia fragilità e 
mi rendo conto che da solo non potrei mai farcela. 

È nella celebrazione dei sacramenti, in particolare 
nell’Eucaristia e nella Riconciliazione, che mi sento 
molto più vicino a Dio e riesco a percepire, per quanto 
possibile, il Suo grande amore. 
Senza il rapporto con Cristo ogni aspetto della vita 
presbiterale sarebbe un peso ma la relazione con il 
Signore mi permette di lasciare ai piedi della croce 
tutte le difficoltà per vivere la quotidianità con uno 
spirito rinnovato dal Suo Santissimo Sangue».

Don Enrico Catania

Alla luce della tua esperienza da prete 
in questo primo periodo, 
quale pensi possa essere il giusto spirito
per il cammino sinodale?

«Penso che non sia facile rispondere a questa 
domanda poiché l’aspetto sinodale presenta parecchie 
sfaccettature. 
Un aspetto fondamentale è legato all’ascolto della 
Parola di Dio che ogni giorno riesce sempre a darmi 
qualcosa di nuovo, forse non sempre riesco a stupirmi 
ma sicuramente mi aiuta a vedere le cose in modo 
diverso. 
Un altro aspetto riguarda l’ascolto di me stesso e di 
come vivo il mio tempo. Ascoltarsi serve a crescere e a 
vivere pienamente la realtà che il Signore ci chiama a 
vivere. Conoscere sé stessi ci aiuta anche ad ascoltare 
meglio la Parola di Dio e a vivere con occhi limpidi 
per conoscere il fratello che Dio ci ha posto accanto. 
Dal punto di vista sacerdotale reputo fondamentale 
l’ascolto delle persone che, spesso, ricorrono al 
sacramento della Riconciliazione perché sentono 
il bisogno di raccontare la loro vita e chiedono di 
essere ascoltati. In questi casi mi accorgo di quanto 
sia fragile la nostra umanità e di quanto dolore si cela 
all’interno di ogni singola persona».

Don Pietro Rapisarda
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Spesso sentiamo affermare 
“Prete giovane per i giovani”. 
E’ realmente così?
«“Miei cari giovani. Uno solo è il mio desiderio: 
quello di vedervi felici nel tempo e nell’eternità”. 

Così scriveva un ormai anziano don Bosco a quei 
giovani che la vita gli aveva fatto incontrare: don 
Bosco ha reso migliori moltissimi giovani e i giovani 
hanno sempre fatto mantenere giovane don Bosco. 

Questo significa che è vero che la giovane età di 
un sacerdote può già essere uno stimolo in più ad 
instaurare una relazione con i giovani, ma è anche 
vero che bisogna avere il desiderio, a qualunque età, 
di scommettere sulle nuove generazioni, di trovare il 
“punto accessibile al bene” sempre come diceva don 
Bosco; e i giovani, prima o dopo, se vedono possibilità 
di crescita, terreno fertile e stimolante, se vedono 
braccia aperte disposte ad accogliere, non vanno più 
via. Ricordandoci che devono andare non dal prete, 
che non devono non lasciare il prete, ma il buon Dio 
che nel prete si manifesta».

Don Nunzio Schilirò

Foto: Giovanni Crisafulli
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Voi stessi 
date loro da mangiare

Lo scorso 23 dicembre mi è stato conferito, insieme 
a Marco e Luca, il ministero dell’accolitato, che 
ci abilita al servizio all’altare e ci pone a stretto 

contatto con il corpo e il sangue di Gesù, presenti 
nell’Eucaristia.
È particolare come il rito di istituzione degli accoliti 
ha come apice il gesto di consegna, da parte del 
Vescovo al nuovo ministro, del calice contenente 
il vino da consacrare; vengono pronunziate queste 
parole: Ricevi il calice con il vino per la celebrazione 
dell’Eucaristia, e la tua vita sia degna del servizio alla 
mensa del Signore e della Chiesa. 

Questa formula non vuole essere solamente una 
esortazione rituale, ma deve diventare per ciascuno 
di noi un ideale di vita che ci investe e ci impegna. 
Non può ridursi pertanto a un cerimoniale, che 
si esplica nella preparazione dell’altare o nella 
distribuzione della Santa Eucaristia durante la Messa 

o nelle case degli ammalati; ciò che ci viene richiesto 
è anzitutto la progressiva trasformazione della nostra 
vita in Eucaristia attraverso l’unione intima con Gesù 
crocifisso e risorto; ci è richiesto di diventare pane 
spezzato per gli altri. 
Pertanto, prima di distribuire le specie eucaristiche 
al popolo di Dio, la nostra carne e tutta la nostra 
esistenza deve diventare alimento per la vita degli 
altri; solo donandoci pienamente e senza riserve, il 
nostro servizio non sarà mera esteriorità.

Siamo consapevoli delle nostre fragilità e delle 
incorrispondenze a questo dono grande, ma 
desideriamo con tutto il cuore che la nostra vita 
divenga cibo per tutti e sia strumento per un vero 
incontro tra gli uomini e il Signore. Perché questo si 
realizzi sempre meglio e sempre di più, vi chiediamo 
di accompagnarci, da ora ancora di più, con la vostra 
preghiera.

Sebastiano Scamporrino
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L’ ammissione all’Ordine Sacro del presbiterato 
e del diaconato é la prima delle tappe che ogni 
seminarista raggiunge nel suo cammino, che, 

nel corso del tempo, con il necessario discernimento, 
attraverso ulteriori tappe porterà - a Dio piacendo - 
all’Ordinazione diaconale e poi a quella presbiterale.
La Chiesa in questa prima fase riconosce la vocazione 
e si impegna a pregare per il candidato, che, si 
impegna a sua volta, a continuare con maggiore 
costanza il cammino che porterà a dedicarsi al 
servizio di Dio e agli uomini. Nel nostro  Seminario 
la tappa che precede l’ammissione é quella del così 
detto “Mese Ignaziano“, un mese intenso di preghiera, 
silenzio, contemplazione, secondo il metodo dettato 
da Sant’ Ignazio di Loyola in cui l’esercitante fa piena 
esperienza dell’infinito amore di Dio, nel quotidiano 
e nel singolo momento di preghiera. 
Ho vissuto questo particolare momento di grazia 
presso i Padri Gesuiti di Villa San Giuseppe, a pochi 
passi dal Santuario di San Luca, nei colli bolognesi 
nello scorso mese di Luglio. Insieme ad altri 
seminaristi, laici, consacrati e presbiteri provenienti 
da ogni parte d’ Italia, giorno per giorno, con l’attenta 
e premurosa presenza della guide, ci si immerge in 
una relazione che giorno per giorno si fa sempre più 
profonda e proficua col Signore.
È un periodo di discernimento vissuto tra la Parola 

del Signore e il silenzio, interiore ed esteriore che 
costituisce il perno importante di questo periodo 
di grazia, una quotidianità che fa immergere in 
quell’Amore che nutre, salva e spinge ad andare avanti 
nel cammino, ad approfondire questa relazione, a 
rispondere con coraggio e felicità a Cristo che chiama.
La cosa che mi porterò per la vita, non è solo quel 
continuo contatto con il Signore ma anche le 
esperienze umane vissute nel silenzio, riconoscersi 
fratelli e sorelle senza essersi mai conosciuti prima 
eppure intessere relazioni amicali come se ci 
conoscesse da sempre.

L’Ammissione è anche un momento di gioia non solo 
per il candidato per l’intera Comunità Diocesana.
È un momento importante perché ogni realtà si 
stringe al candidato, continua a pregare per lui, lo 
incoraggia a perseguire questo cammino. Si salda 
così quell’unione che rende coesa una comunità 
orante che si unisce sotto la guida del Buon Pastore 
che è Cristo.
Per me è stato un motivo di particolare gioia, 
poter vivere il 13 Gennaio presso la Chiesa 
“Regina Apostolurum” del nostro Seminario, nella 
Celebrazione presieduta da S. E. Rev. Mons. Salvatore 
Gristina. 
La gioia sarebbe stata completata dalla presenza 
dell’altro seminarista Luigi, che purtroppo ha dovuto 
procrastinare la sua ammissione di qualche giorno 
ma che è stata celebrata il 2 Febbraio u.s.
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Un rinnovato
“Eccomi”
Nicola Coco
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Il 30 luglio 2021 prendevo il volo per il Congo, 
dopo tanti anni trascorsi in Italia. Non saprei da 
dove cominciare per descrivere l’ansia che provavo 

durante quel volo, durato più di otto ore. 

Mi riconoscerano dopo tutto questo tempo? Riconoscerò 
negli occhi di ciascuno le persone che avevo lasciato? 
Troverò ancora spazio nei loro cuori? Queste domande 
a tante altre si facevano strada nella mia mente. 
Quando ci annunciavano l’imminente atteraggio, 
l’ansia cresceva. Ma una volta atterrato, la gioia degli 
abbracci ha cambiato l’ansia in stupore. Non ho avuto 
nemmeno il tempo necessario di ricordare quelle 
domande. L’immensità della gioia le aveva travolte 
tutte. Lì mi sono reso conto di essere finalmente casa. 

Da un altro lato, la realtà dei fatti mi ha costretto a 
prendere atto della grandezza del potere del tempo. 
Infatti, ogni secondo che passa, ogni ora, ogni giorno, 
ogni mese ci cambiano. 
In quel momento me ne sono subito accorto. I miei 
genitori, i miei fratelli, le mie sorelle e anche i miei 
nipoti non erano gli stessi d’una volta. Chi aveva dieci 
anni al momento della separazione, ora ne aveva 
quindi. Chi era ventenne, ora ne contava trenta o 
quasi. E chi ne aveva più di trenta, ora ne contava un 
bel po’. Lo stesso anche con i miei genitori. Il tempo 
me li aveva cambiati abbastanza. Dove non c’erano 
rughe ora le potevo osservarle a occhio nudo.

Nel frattempo, sono anche nati nati nuovi nipoti. 
Per chi non lo sapesse, esco da una famiglia 
numerosissima, di dieci figli. 
Con questi nipoti, pur comunicando tramite 
cellulare, il rapporto dal vivo inizialmente non è stato  
spontaneo come lo era con quelli che mi conoscevano 
prima della mia partenza per l’Italia. Sembravo uno 
estraneo dinanzi a loro. Ho percepito ubito la difficoltà 
in cui si trovavano nel conciliare il rapporto virtuale 
con quello reale. 
Questo dimostra quanto il contatto fisico, il toccarsi, il 
sentirsi vicini supera da molto lontano il collegamento 
in rete. Con molta patienza, ho imparato a presentarmi 
e fargli capire che ero io. 

Un viaggio,
mille incontri
Patient Moma Kalela
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E così i rapporti tiepidi si sono trasformati in abbracci 
sempre più affettuosi, a tal punto che tutti abbiamo 
versato lacrime per il mio rientro in Italia, il 10 
settembre 2021. 
Mai saprò descrivere, anche se fosse in poche parole, 
la gioia, l’affetto, l’amore, la fraternità, la  familiarità 
e la stima vissuti in questi quaranta giorni. Questo 
perchè l’esperienza è una di quelle che nessuno 
potrebbe condividere interamente a parole perchè 
creano nostalgia o forse perché sono talmente forti 
che è difficile riuscire a spiegarle. 

Un altro dei momenti più belli  che abbiamo vissuto 
in questo periodo è stato il fidanzamento ufficiale 
di mio fratello Agostino. La loro gioia è stata una 
occasione in più per stare insieme. Il fidanzamento 
ufficiale è sempre un momento di gioia dalle mie 
parti, perché segna l’unione dei due famiglie. Adesso 
Agsotino sta aspettando il 16 luglio 2022 per sposarsi 
in Chiesa. Non oso anticipare qui la grande festa che 
ci sarà.

Una cosa mi è rimasta incisa nel cuore. Il Congo fa 
parte dei paesi detti “del Terzo Mondo”. Non sempre 

si riesce a trovare quello di cui si ha bisogno per una 
vita dignitosa. Per guadagnarsi il pane non basta 
solo il sudore della fronte, ma anche la pazienza di 
attendere lunghi tempi. Se altrove ci si guadagna il 
pane più facilmente, lì bisogna insistere. Ovviamente 
questo ha a che vedere con delle politiche poco 
realiste. 
Malgrado questa situazione difficile, non ho visto 
nessun sintomo di sfiducia nei confronti della vita sul 
viso di nessuno. Anzi, sperando in un futuro migliore, 
danno tutto quello che possono per vivere. Vedere i 
miei frattelli e le mie sorelle raccontarmi le loro storie 
fatte di alti e bassi, di gioie e dolori, di speranza e 
dubbi, di coraggio e incertezze, di ambizioni e paura, 
con un bel sorriso, non mi ha lasciato indifferente. 
Messo in discussione dall’atteggiamento così 
ottimista, due domande sono sortedentro di me: e se il 
modo migliore per vivere la tanta ricercata e desiderata 
felicità fosse nello sdrammatizzare ciò che ci fa stare 
male, per dare più spazio a pensieri positivi? 
Non è forse sperando contro ogni speranza,  
perseverando nelle tribolazioni, affidandosi sempre 
alla divina provvidenza che si dovrebbe vivere la fede?
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Il seminario di Catania. 
450 anni di storia 
nel cuore della diocesi.

Gli anni 2021 e 2022 costituiscono due tappe 
importanti per la plurisecolare storia del 
nostro Seminario. Infatti, al 70° anniversario 

di inaugurazione dell’attuale sede, ricordato lo scorso 
15 agosto, segue un altro anniversario maggiormente 
importante, ovvero quello del 450° anniversario di 
fondazione. In questo articolo, frutto di un accurato 
lavoro di ricerca d’archivio, si delineeranno le più 
importanti note cronologiche utili per tracciare un 
itinerario storico che ripercorre gli anni a partire 
dal lontano 1572 fino al 1951, cioè dalla fondazione 
all’inaugurazione dell’attuale Seminario. 

La fondazione del Seminario di Catania risale 
all’episcopato di mons. Antonio Faraone, precisamente 
la data dell’atto di fondazione risale al 18 aprile 1572, 
anche se il vescovo non poté completare l’opera 
in quanto morì il 29 luglio 1573. Tuttavia l’anno 
seguente il vicario episcopale comprò la prima casa 
dove vennero ospitati i primi alunni, sita vicino alla 
Cattedrale, che crollò nel terribile terremoto del 1693.                                                                                                                     

Prima della costituzione dei seminari, la formazione 
dei chierici avveniva nelle Chiese parrocchiali, dove i 
futuri chierici venivano formati da un sacerdote dotto 
e pio. Tuttavia il clero era poco formato, incapace di 
predicare al popolo, aveva una scarsa conoscenza 
della lingua latina, conosceva a memoria le formule 

per la celebrazione della Santa Messa. Nell’atto di 
riforma, il Concilio di Trento pose termine a questa 
ignoranza del clero, decretando la costituzione di 
collegi-seminari in tutte le Chiese particolari, anche 
se di fatto la fondazione dei seminari e il buon 
funzionamento si avrà solo nei secoli successivi.                                                                                                 
Il 15 luglio 1563, alla sessione XXIII del Concilio di 
Trento venne emanato il decreto Cum adolescentium 
aetas, che stabilì la nascita dei seminari. In essa 
si stabiliscono le linee guida da seguire riguardo 
l’istruzione, lo studio, la disciplina, la preghiera e la 
liturgia.                                                                                                           

Gli alunni che abitavano il seminario catanese, al 
momento della sua nascita, erano un numero esiguo, 
in quanto la stessa struttura non aveva rendite alte e 
gli alunni non potevano permettersi il pagamento di 
vitto ed alloggio, pertanto continuavano la formazione 
nelle canoniche o frequentavano solo di giorno il 
seminario; infatti, durante gli episcopati di Marco 
A. Gussio e Michelangelo Bonadies, l’incidenza del 
seminario fu pressocchè ridotta: nel 1655 vivevano in 
seminario solo 10 seminaristi. Sappiamo anche che 
la vita del seminarista nel 1734 era ben strutturata: vi 
sono regole per la vita spirituale e temporale, momento 
dello studio presso i gesuiti dove impartivano lezioni 
di grammatica, retorica, filosofia, teologia speculativa 
e morale.                                                            
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Un’ opera di grande riforma presso il seminario 
catanese fu attuata dal vescovo Salvatore Ventimiglia, 
infatti egli lamentava il fatto che nel clero fossero 
state accolte persone ignoranti, dissolute e prive della 
stessa vocazione. Così invitò docenti da Palermo e di 
altre città della penisola istituendo nuove cattedre: 
teologia dogmatica e morale, filosofia, geometria, 
sacra eloquenza, lettere latine e greche. 
I docenti fecero del seminario un’istituzione culturale 
tanto che la stessa struttura possedeva una propria 
tipografia che poteva gareggiare con l’Università. 
Furono anni di grande splendore del seminario 
catanese.                                                                                                                     
Era ancora uso che alcuni seminaristi vivessero a casa 
per motivi vari (anche economici). 
Questi venivano chiamati foristi, seguivano le lezioni, 
la S. Messa, gli esercizi di pietà durante il giorno e la 
sera facevano rientro nelle proprie case. Questa prassi 
fu in uso fino ai primi decenni del ‘900.              

Il seminario affrontò varie vicissitudini, più volte è 
stato chiuso, ma riaperto negli anni successivi. 
Tra le tante calamità naturali ricordiamo il terremoto 
del 1693 che distrusse il seminario, costruito nel 1610 
accanto al vecchio sito della chiesa di S. Martino 
dei Bianchi. L’incameramento dei beni ecclesiasti 
del 1847 ad opera dei Borbone ha sottratto parte 

dell’antico Palazzo dei Chierici, costruito nei primi 
del ‘700 dal vescovo Andrea Riggio sulle mura della 
città, per farne una caserma militare. 
I seminaristi ormai da tempo numerosi, furono 
accomodati nella parte nord del restante Seminario. 

A partire dal 1943 a causa del II conflitto mondiale 
i seminaristi lasciarono il Seminario vicino alla 
Cattedrale (verrà distrutto dai bombardamenti), per 
stabilirsi presso il Seminario estivo di San Giovanni 
la Punta, fatto costruire dal vescovo rettore Antonino 
Caft, inaugurato nel 1881 ed ampliato negli anni 
1932-33, fino alla costruzione dell’attuale Seminario 
inaugurato il 15 agosto del 1951.

Ci è sembrato opportuno ricordare il 70° anniversario 
dell’attuale sede del Seminario, avvenuto lo scorso 15 
agosto, con le stesse parole che i seminaristi dell’epoca 
usarono per esprimere tutta la loro gioia ed il loro 
ringraziamento al Signore. 
Infatti vogliamo condividere con tutti voi due 
contributi scritti in quelle settimane d’estate del 
’51 dai seminaristi preposti alla stesura dell’Eco del 
Seminario e del Diario del Seminario.

*a cura di Salvatore Virgillito (ricerca storica) 
e Nicola Coco (ricerca fotografica).



«La casa sul colle: «La casa sul colle: 
una storica giornata»una storica giornata»

L’Eco del Seminario, 
Settembre-Ottobre 1951

«L’abbiamo tanto atteso questo 
giorno: da quando l’8 dicembre 
del ’45, la prima pietra augurale, 
benedetta con solenne Rito, scese 
nella fossa come un seme che 
s’interra, ogni anno ci è sembrato 
dovesse essere l’ultimo della nostra 
già lunga villeggiatura [periodo 
trascorso nel Seminario estivo 
di S. Giovanni la Punta, sede di 
villeggiatura dei chierici, ndc.] 

Abbiamo atteso e abbiamo sperato, 
rimandando da ottobre a dicembre, 
da dicembre a Pasqua, da Pasqua ad 
agosto: quasi non ci sembra vero, 
adesso, che si faccia sul serio, e 
guardiamo con un po’ di sottintesa 
dubbiosità il camioncino che va 
portando a poco a poco le nostre 
cose nella nuova sede. 

Eppure il nuovo Seminario è già 
stato ufficialmente inaugurato, ed 
è fissato per il 30 ottobre il nostro 
ingresso nella bella casa. 
È stato un delicato pensiero di S.E. 
Mons. Bentivoglio quello di inserire 
la inaugurazione del Seminario 
nelle Celebrazioni centenarie in 
onore di S. Agata e nel giorno sacro 
dell’Assunzione di Maria SS.ma; 
ed è stato lui assieme ai superiori 
del Seminario a tenere duro in tale 
determinazione, sebbene ancora ci 
fossero tante cose incomplete.

Ancora erano pieni di polvere e 
calcinacci i corridoi e le stanze, e si 
è dovuto lavorare sodo per renderli 
decorosi quel minimo che era 
necessario, per trasportare panche 
per la Cappella e sedie per la sala: 
anche il Rettore [mons. Carlo Vota, 
ndc.] ha preso in mano la “ramazza” 
ed ha lavorato con noi. La mattina 
del 15 agosto ci si è svegliati più 
presto e più lieti; ci trasportarono 
due autopullmans e, dopo un 
sommario giretto d’esplorazione ci 
recammo nella Cappella provvisoria 
del nostro Seminario.
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Alle ore 8 entrò S.E. Mons. Bentivoglio, accolto dal trionfale “Sacerdos et Pontifex”: suonava il maestro Nicolosi, 
il quale tiene tenacemente la teoria che l’armonio si debba suonare con i piedi: ma allora perché lui quella volta 
l’ha suonato col cuore?
S. Ecc. benedisse dapprima la nuova Cappella, e poi, assistito da Mons. Vota e da P. Scalia, celebrò basso 
Pontificale mentre la “schola cantorum”, interpretando i sentimenti di tutti, prorompeva i gioiosi mottetti. 

Alla comunione S.E. ci rivolse brevi parole invitandoci a ringraziare ben di cuore il Signore e la SS.ma Vergine 
per la grandiosa realizzazione che finalmente corona sei lunghi anni di attesa e di lavoro, ed a pregare per S.E. 
Mons. Patanè che dal suo letto paternamente ci benediceva, per Mons. Pennisi che tanto ha lavorato per il 
nuovo Seminario e per tutti quelli che hanno teso la mano o riempito una mano che si tendeva a chiedere.

La inaugurazione del Seminario culminò nella cerimonia che fu tenuta in serata ed alla quale erano invitate 
le Autorità cittadine ed il largo ed affezionato gruppo dei Benefattori: il salone era letteralmente gremito dai 
numerosi intervenuti che certamente superavano il migliaio».

«Che cosa sarà questo seminario?»
Estratto dell’intervento di mons. Francesco Pennisi, vescovo di Ragusa, 

già rettore del Seminario di Catania dal 1932 al 1950, per l’inaugurazione del nuovo Seminario. 
Diario del Seminario, 15 agosto 1951.

«Che cosa sarà questo seminario? - si domandava Mons. Pennisi - È il terzo Seminario. Perché – si chiedeva ancora 
– perché la Provvidenza ha voluto che ci fossero tre Seminari? E che questi fossero preparati da tante sofferenze? 
Il primo [preparato, ndc.] da 40 anni che i Chierici passarono nella sacrestia della Cattedrale, il secondo da 13 
anni in cui i chierici vissero nei capannoni costruiti sulle mura finché sorgesse il secondo Seminario dalle 
macerie del terremoto, ed il terzo (il nostro) da 11 anni passati a S. Giovanni la Punta tra stenti e disagi, 
privi talvolta anche di acqua? Il Signore – disse – vuol donare la gioia del ricominciare! Questo Seminario – 
aggiunse – dovrà essere il Seminario dell’Apostolato, della Pentecoste e dell’Assunta, perché il nuovo Seminario 
è solo un altro, il terzo edificio: ma il Seminario resta uno, 
uno solo nello spirito e trasporta i suoi tesori (amore alla 
Madonna, dedizione verso il Papa, spirito di sacrificio), 
dovunque lo portino le contingenze storiche. - Sono stati i 
seminaristi a pulire i locali per l’inaugurazione: e quando 
Mons. Pennisi li vide impolverati disse dentro di sé - 
Così va bene – e quando vide che anche il Rettore [mons. 
Carlo Vota, ndc.] prese in mano la scopa e si impolverò 
anche lui, Mons. Pennisi commentò: - Così va meglio! - 
continuò dopo il lungo applauso dell’uditorio – Da questo 
Seminario devono uscire giovani educati al sacrificio 
e pieni di santo coraggio. Questo Seminario dovrà dare 
all’Arcidiocesi non dei Sacerdoti dotti, non dei Sacerdoti 
buoni, pii o venerandi, come i due Seminari precedenti, 
ma sacerdoti santi, come ancora non abbiamo avuto; santi 
pieni di fede e di eroismo. Il nuovo Seminario – concluse 
– è come la città sul colle: da lontano, dalla Piana, dalla 
strada su cui si viene da Ragusa, lo si vede alto, dominante 
sulla città sottostante: non può dunque essere dimenticato 
e o trascurato, tutti lo devono guardare, tutti se ne devono 
interessare; ma questo stesso – disse rivolto ai seminaristi 
– è un monito per quanti lo abitano, un monito che li deve 
impegnare a dar a tutti quella luce di buon esempio che 
tutti si attendono. – un lungo e fragoroso applauso coronò 
le sue parole».
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L’ Eco del Seminario

17 maggio 2021
In Cattedrale sono ordinati presbiteri Don 
Antonino Carbonaro, Don Enrico Catania, Don 
Pietro Rapisarda.

23 giugno 2021
La comunità del Seminario festeggia Mons.  
Gristina in occasione del suo compleanno.

6 agosto 2021
Nella festa della Trasfigurazione di Nostro Signore, 
la Comunità si ritrova insieme all’Arcivescovo per 
vivere un momento di fraternità in occasione del 
suo onomastico. Al termine della Celebrazione 
Eucaristica vengono presentati i due nuovi 
seminaristi: Angelo Longo e Salvatore Virgillito.

dal 23 al 27 agosto 2021
La Comunità vive momenti di fraternità e riposo 
presso il seminario estivo della diocesi di Cefalù 
“S. Guglielmo” - Castelbuono. Qui, insieme al 
nostro Arcivescovo, approfondiamo l’importanza 
del Cammino Sinodale all’interno della Chiesa e 
gustiamo la bellezza derivante dai suoi frutti.

dal 19 al 24 settembre 2021
Presso la Domus Seraphica di Nicolosi la 
Comunità si riunisce per vivere gli Esercizi 
Spirituali, predicati da dom Mariano Colletta, del 
monastero benedettino di San Martino delle Scale 
(PA).

27 settembre 2021
Inizia un nuovo anno di vita comunitaria.

28 settembre 2021
Allo Studio Teologico “San Paolo” la comunità del 
Seminario inizia un nuovo anno di studi.

6 dicembre 2021
La Comunità si unisce alla gioia di don Angelo 
Fichera e don Giuseppe Licciardo che sono 
ordinati presbiteri nella Cattedrale di Nicosia.

23 dicembre 2021
S. E. Mons. Arcivescovo istituisce accoliti 
i seminaristi Marco Cuttone, Sebastiano 
Scamporrino e Luca Vitaliti nella Chiesa del 
Seminario, in occasione del tradizionale scambio 
di auguri natalizi con le famiglie dei seminaristi.

29 dicembre 2021
In Cattedrale la comunità del Seminario partecipa 
alla gioia di Don Placido Andrea Consoli e Don 
Nunzio Schilirò che vengono ordinati presbiteri.

8 gennaio 2022
In Cattedrale S. E. Mons. Gristina annunica la 
nomina del nuovo Arcivescovo di Catania: S. E. 
Rev.ma Mons. Luigi Renna, Vescovo della Diocesi 
di Cerignola-Ascoli-Satriano.

13 gennaio 2022
Nella Chiesa del Seminario Mons. Gristina, 
Amministratore Apostolico, ammette fra i 
candidati all’Ordine Sacro il seminarista Nicola 
Coco.

2 febbraio 2022
Il seminarista Luigi Scarlata viene ammesso fra 
i candidati all’Ordine Sacro in Cattedrale, nella 
Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. 
Gristina nella festa della Presentazione del Signore.

4-5 febbraio 2022
La comunità del Seminario, in comunione con 
tutta la Chiesa di Catania, celebra la solennità 
della Patrona, Sant’Agata.

Cronaca
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Puoi trovare tante altre foto 
visitando il sito del seminario al seguente link

www.seminariodicatania.it/galleriafotografica




