
INCONTRI DI FORMAZIONE PERMANENTE DEI MSC E DEGLI ACCOLITI 
 
CHIAMATI ALLA SANTITÀ 
 

 
Il 19 marzo 2018, festa di san Giuseppe, è stata pubblicata l’esortazione apostolica Gaudete et exultate di 
papa Francesco sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. Già il Concilio Vaticano II aveva 
chiaramente affermato la vocazione alla santità di tutti i battezzati. Con questo documento papa 
Francesco ce lo ricorda con forza e fa “risuonare ancora una volta la chiamata alla santità, cercando di 
incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità” (GE 2). 
Per rispondere sempre più prontamente a questa vocazione, in quest’anno pastorale rifletteremo 
sull’esortazione di papa Francesco nei seguenti quattro incontri: 
 
Sabato 20 ottobre, ore 9.30-16.30 - Eremo di Lecceto 
Santificatevi e siate santi, perché io sono santo (Lv 11,44) 
La santità: una chiamata per tutti (GE 14) 
d. GIACOMO SGROI, Ufficio Liturgico diocesi di Monreale 
 

Iscrizione entro lunedì 15/10 - Contributo spese: € 18 (pranzo compreso) 
 
Sabato 24 novembre, ore 9.30-12.30 – Parrocchia S. Caterina da Siena a Coverciano 
Beati quelli che….  (Mt 5,3-12 // Lc 6,20-23)   
La santità: le beatitudini, carta di identità del cristiano (GE 63) 
d. BENEDETTO ROSSI, docente di Sacra Scrittura  
 

Iscrizione entro lunedì 19/11 - Contributo spese: € 3 
  
Sabato 30 marzo, ore 9.30-12.30 - Parrocchia S. Caterina da Siena a Coverciano 
… per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto (Rm 12,2) 
La santità: camminare alla luce del Signore (GE 169) 
d. MAURIZIO PIERI, Ufficio per la Pastorale Sanitaria 
 

Iscrizione entro lunedì 25/03 - Contributo spese: € 3 
  
Sabato 11 maggio, ore 9.30-16.30 - Eremo di Lecceto 
Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità (Ef 5,1-2) 
La santità: uno stile di vita da coltivare (GE 110) 
d. FABIO MARELLA, Vicedirettore Caritas Diocesana e Assistente spirituale dell’Ospedale pediatrico Meyer 
 

Iscrizione entro lunedì 06/05 - Contributo spese: € 18 (pranzo compreso) 
 
 
 
 
 
  

  
 


