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Festa della Madonna dei Miracoli

Carissimi Sacerdoti
Carissimi Religiose e Religiosi,
Anche quest’anno il Centro Diocesano Vocazioni (CDV), dopo un cammino fatto di incontri
e di visite in alcune delle comunità parrocchiali, vuole offrire un appuntamento estivo a quei ragazzi
e giovani che vogliono scoprire la loro vita come progetto da realizzare con il Signore.
In questi mesi, grazie alla fiducia e alla collaborazione di molti di voi, siamo riusciti a
costituire un piccolo gruppo di ragazzi e ragazze in ricerca vocazionale che abbiamo cercato, in
sintonia con l’ufficio di pastorale giovanile, di accompagnare attraverso tappe di approfondimento e
di ascolto. Fondamentali in questo senso sono stati i momenti di preghiera e le esperienze di “mini
campo” in inverno e in primavera.
È giunto adesso perciò il tempo di proporvi il Campo scuola estivo che si terrà dal 19 al 22
luglio nel Centro di spiritualità in Pietracamela (TE). L’esperienza è adatta a tutti quei ragazzi e
ragazze che vogliono vivere dei giorni di discernimento in un in clima di fraternità e di gioia.
Le giornate, grazie alla presenza degli animatori del CDV, saranno organizzate in modo da
formare dei gruppi distinti per adolescenti (almeno dalla seconda media in poi) e per giovani.
L’importante è che chi partecipa voglia mettersi in discussione cercando di capire il senso da dare
alla propria vita.
Oltre la locandina, che riporta il Campo curato direttamente da noi, abbiamo voluto anche
raccogliere i corsi vocazionali che si tengono durante l’estate sul territorio della nostra
Arcidiocesi. È il tentativo – certamente ancora parziale - che abbiamo cercato di fare per “mettere
in rete” quello che di positivo già si porta avanti al servizio di una cultura vocazionale.
Vi preghiamo di affiggere nelle chiese e nelle vostre comunità religiose queste locandine e di
incoraggiare personalmente quei ragazzi, ragazze e giovani che sono alla ricerca della vera gioia
della loro vita e che non hanno paura di considerare l’eventuale vocazione al sacerdozio o alla vita
consacrata.
Sperando di fare un buon servizio, vi salutiamo fraternamente.

don Domenico Spagnoli
e il Centro Diocesano Vocazioni

PS: La scheda di iscrizione e le ulteriori informazioni si trovano sul sito dell’Arcidiocesi
www.chieti.chiesacattolica.it
oppure
contattandoci
allo
0871.35.91.203
vocazioni@diocesichieti.it

