14 Dicembre 2013
Ritiro vocazionale al Centro Diocesano Vocazioni
Testo per il ritiro vocazionale:

“Apriti alla verità porterai la Vita” è il tema della Giornata
Mondiale di preghiera per le Vocazioni 2014 e nel ritiro del 14
Dicembre scorso ci siamo fermati a meditare la prima parte: Apriti
alla Verità. Dopo l'accoglienza, P. Celeste invita i partecipanti a
pregare perché ogni giovane possa riconoscere in questo progetto
di realizzazione di sé, della propria verità, una verità che va
incontrata, accolta e amata. Per fare verità con se stessi, con gli
altri e con Dio , in questo tempo di Natale dobbiamo fare
esperienza di quanto Gesù sia Via che conduce alle Verita
della Vita.
“La verità è un incontro, un incontro con la Somma verità: Gesù, la
grande Verità”(Papa Francesco)
E' seguita la testimonianza di Sr. Maria Luisa che ha emesso i primi
voti religiosi l'8 Dicembre; è seguita quella di del postulante Roberto
che, pur rimanendo laico, vuole vivere da consacrato; infine quella
di Francesco, giovane di Pesche, che ha deciso di iniziare un
cammino di discernimento vocazionale l'8 Dicembre. Il Diacono
Trinitario Aniceto ha guidato l'adorazione e ha commentato il brano
evangelico che ha guidato tutto l'incontro Gv 1,14.16-17; Martial
invece ha fatto la testimonianza del suo cammino vocazionale; i
due diaconi saranno ordinati Sacerdoti nel prossimo mese di Marzo
in Madagascar. All'incontro era presente anche una giovane
famiglia. Purtroppo, per motivi vari, ci sono mancati circa 10 giovani
hai quali avevamo rivolto l'invito.
Per noi presenti è stata una bellissima esperienza e ci siamo
impegnati a fare un cammino verso il secondo ritiro di Marzo dove
affronteremo e verificheremo la seconda parte: porterai la vita.

P. Celeste direttore CDV

Sx: Suor Francesca della comunità Fiat Totus Tuus è parte dell’equipe vocazionale
Dx: Suor Maria Luisa della comunità Fiat Totus Tuus mentre fa la testimonianza della prima professione
religiosa fatta il giorno 8 Dicembre

Francesco, che il giorno dell’Immacolata è entrato a fare un’esperienza nella comunità Fiat Totus Tuus fa la
sua testimonianza

Marcel e Aniceto, due diaconi “Trinitari” che saranno ordinati il prossimo 2 Marzo del 2014. Marcel fa la
testimonianza e Aniceto guiderà l’adorazione eucaristica.

FOTO PER L’ATTIVITA’ VOCAZIONALE SVOLTA NEL 2013 AD ISERNIA IN
PREPARAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI.

Campo scuola a Frosolone 2012

Don Enzo direttore della Pastorale giovanile.
Nella nostra Diocesi opera insieme la Pastorale giovanile con quella vocazionale. Nella foto P. Paolo con la
maglia verde della “Pastorale giovanile”.

Pastorale giovanile vocazionale 2011

Ogni primo sabato del mese i giovani della Pastorale giovanile vengono al CDV per il pranzo comunitario
seguito dal momento formativo.

I giovani della Pastorale mentre animano i campi scuola estivi

SX: Il gruppo della Pastorale giovanile con don Enzo, suor Tina, don Davide mentre animano i gruppi Samuel
ed Emmaus a Capriati. (2011)
Dx: Gruppo Samuel ed Emmaus a Sesto campano salutati dal Parroco don Berardino. (2011)

Mentre il gruppo dei ragazzi vivono la propria animazione Padre Celeste incontra i genitori per un dialogo
sulla vocazione. Nella foto due suore dell’equipe vocazionale suor Francesca e suor Maria.

Agosto 2010
Ritiro vocazionale a Castelpetroso

Il ritiro che ha raccolto giovani del Molise è stato guidato da Mons. Bregantini, Arcivescovo di
Campobasso presente nella foto

Il direttore della Pastorale giovanile di Campobasso ha strutturato l’andamento dell’esperienza.
Una delle meditazioni sul Vangelo di Giovanni è stata guidata dal Vescovo di Isernia, Mons. Visco

I giovani durante una pausa

