
 
 

 
Ai Parroci 

Ai Responsabili delle Caritas Parrocchiali 

dellaDiocesi di Acireale 

 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Incontro formativo Caritas 

 

Carissimi Parroci e Responsabili delle Caritas parrocchiali, 

 

nel voler camminare insieme sulla stessa via, quest’anno la nostra Chiesa diocesana vuole 

affrontareil tema del Sinodo dei vescovi: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Quest’Ufficio, alla 

luce del calo drastico di quanti vivono la gratuità del servizio agli altri, vuole riproporre ai giovani la bellezza 

delle opere di carità. Infatti, a causa del senso di smarrimento che si vive nella nostra società, si registra un 

calo del numero di giovani che si avvicinano al volontariato.  

Sappiamo che la vocazione a cui ogni battezzato è chiamato è la santità, che trova nell’amore a Dio e 

ai fratelli l’espressione concreta della Fede che si professa. Il Concilio Vaticano II a tal proposito afferma: 

«Tutti coloro che credono nel Cristo di qualsiasi stato o rango, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana 

e alla perfezione della carità e che tale santità promuove nella stessa società terrena un tenore di vita più 

umano» (LG, 40). La carità è una proprietà essenziale del credente in Cristo e va vissuta in prima persona. 

Allo stesso tempo, la carità necessita del discernimento. Ciò significa coinvolgere l’intera persona in un 

minuzioso lavoro di separazione tra il vero ed il falso bisogno; significa setacciare alla luce della verità una 

situazione oggettiva al fine di ricercare il vero bene soggettivo. Dunque, se tutti siamo chiamati a vivere la 

carità è altrettanto vero che non ci si improvvisa operatori o volontari, bisogna davvero sentirsi chiamati.Il 

discernimento vocazionale, diventa un punto fondamentale da cui partire per ritrovare linfa nel mondo della 

solidarietà e del volontariato, per poter donare un volto speranzoso alle nostre città stanche. 

 

Con la presente vi invito a farvi portavoce, sensibilizzando i giovani, e a partecipare agli incontri di 

formazione che si terranno nel mese di ottobre: 

- Mercoledì 3 a Giarre, c/o Parrocchia Gesù Lavoratore, ore 17.30; 

- Mercoledì 10 a Linguaglossa, c/o Convento dei Frati Domenicani, ore 19.00; 

- Mercoledì 17 ad Acireale, c/o Parrocchia San Paolo con ingresso da Corso Sicilia, ore 19.30. 

 

Acireale, 20 settembre 2018 

        Il Direttore della Caritas Diocesana 

            (don Orazio Giuseppe Tornabene) 


