DIOCESI DI MILETO – NICOTERA - TROPEA
SEMINARIO VESCOVILE DI MILETO
-Saluto del rettore uscente don Francesco Sicari a tutti i sacerdoti della diocesi
Carissimi confratelli,
col primo settembre si concluderà il mio servizio come Rettore del nostro Seminario diocesano di
Mileto, iniziato il 1 luglio 2011.
Sento forte il bisogno di ringraziare con voi il Signore, sorgente di ogni vocazione, per questa
esperienza diocesana, a tratti esaltante, che la bontà e amabilità del nostro Vescovo mi ha fatto
vivere nel mio cammino sacerdotale.
Senza dubbio, ricoprire e svolgere questo importante servizio significa fare proprio in maniera
chiara l’impegno a mettere la propria vocazione a servizio di tutte le vocazioni, in special modo
delle vocazioni al sacerdozio ordinato.
Che cos’è infatti il Seminario, se non il luogo privilegiato e specializzato nella cura dei ragazzi che
si orientano al sacerdozio e il centro propulsore della pastorale vocazionale a supporto della
preziosa opera delle parrocchie?
Dobbiamo riconoscere che anche oggi il Signore continua a chiamare uomini e donne al suo
servizio e continua a chiamare ad ogni età: ragazzi, adolescenti, giovani e adulti. La comunità del
Seminario Minore, come il vecchio Eli, vuole porsi a fianco di quei ragazzi che come Samuele
avvertono la "voce" del Signore e il desiderio di stare alla sua presenza.
Se guardo indietro a questi sei anni, devo riconoscere che tante cose belle abbiamo fatto proprio per
tenere desta nelle varie componenti della nostra chiesa diocesana la dimensione vocazionale della
vita, l’impegno a pregare per le vocazioni al sacerdozio e accompagnare i ragazzi a scoprire il
progetto di Dio.
Penso anzitutto alla piccola comunità di ragazzi di scuola superiore che per quattro anni hanno
abitato nel nostro Seminario e si sono lasciati accompagnare nel cammino formativo umano e
vocazionale non solo da me, ma anche dai vicerettori che si sono succeduti: don Zoccoli, don
Scrugli, don Furlano, don Campennì che ringrazio di cuore per la preziosa collaborazione, insieme
al padre Spirituale don Florio e all’economo don Russo.
Penso alle tante e belle iniziative promosse nel nostro Seminario, dalla lectio divina sul vangelo
domenicale alle adorazioni eucaristiche per le vocazioni, ai ritiri vocazionali per i ragazzi e giovani
del gruppo samuele, ai campi scuola estivi e come ciliegina sulla torta alla bella esperienza, nel
biennio 2013-2014, della missione vocazionale e della peregrinatio dell’Icona mariana “Ancilla
Domini”, che ha visto coinvolti i 3 giovani dell’anno propedeutico insieme ai tre seminaristi liceali,
nel fine settimana, in diverse parrocchie della nostra diocesi. Un’esperienza di una chiesa in uscita
per annunciare la bellezza della chiamata al sacerdozio. Ringrazio i parroci che ci hanno invitato e
accolto sempre con grande gioia e disponibilità.
Penso infine al primo incontro degli ex alunni del Seminario, svoltasi il 17 maggio 2015. Un
pomeriggio emozionante in cui è stato possibile andare indietro con la memoria ai tempi in cui il
nostro Seminario era veramente un cuore pulsante sia per il numero di seminaristi sia per la
profondità della proposta culturale e spirituale.
In quella occasione, salutando tutti i partecipanti, dicevo tra le altre cose che “ guardare al passato
glorioso, alla luce del presente, scoraggia un po’. Le vocazioni sono calate. Nel nostro piccolo
Seminario di Mileto c’è ora solo un alunno che finirà a giugno.
Ma la passione significa un coraggioso impegno che deve vedere coinvolti i sacerdoti e le
comunità parrocchiali ad educare le nuove generazioni alla vita buona del vangelo per essere col
proprio esempio e con una parola carica di amore al Signore e alla Chiesa segnali determinanti per
la pastorale vocazionale.
Ma la passione è anche continuare a seminare.

Il vero problema della crisi vocazionale non è la scontata contrazione numerica quantitativa, ma la
diminuizione dell’impegno di animazione vocazionale. Questo sarebbe drammatico! Finché c’è
impegno vocazionale, non c’è crisi vocazionale!
La passione è non dubitare dell’importanza formativa di questa istituzione anche oggi. Molte
diocesi hanno chiuso i seminari minori. Noi no!
La passione significa però il coraggio di intraprendere strade nuove per accompagnare e
sostenere il cammino umano, di fede e quindi vocazionale dei nostri ragazzi ed anche ripensare
l’utilizzo di questi spazi e luoghi così cari a tutti voi”.
Questa passione in me non è venuta mai meno, nonostante poi gli impegni di parroco nella vicina
Paravati, hanno di fatto ridotto il mio servizio al Seminario.
Questa passione, in maniera ideale, voglio consegnare al nuovo Rettore, con la certezza che potrà
continuare il cammino di questi anni, con nuove motivazioni e nuovo slancio.
Ringrazio di cuore la comunità dei sacerdoti della Curia che stabilmente pranzano in Seminario,
tutti i sacerdoti che hanno creduto nel Seminario e hanno manifestato sempre fiducia e vicinanza
alle iniziative proposte, il personale laico prima e le suore Missionarie del Catechismo che si sono
succedute nel servizio della cucina e della cura degli ambienti del Seminario, le parrocchie della
città di Mileto e i loro parroci don Mimmo e don Salvatore, con cui ho avuto la gioia di collaborare
in tante occasioni.
Continuiamo il nostro cammino di annuncio e testimonianza cristiana, lungo le strade che il Signore
traccia con e per noi e sia sempre Lui a guidare i nostri passi. Grazie
Mileto 23.8.2017
Don Francesco Sicari

