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Mentre si avvicina ormai la luce della Pasqua, 
si intensifi ca il cammino delle Comunità del 

Seminario. Sono ormai prossime le tappe decisive 
delle ordinazioni diaconali e presbiterali, punto di 
arrivo di lunghi anni di ricerca e di formazione, 
mentre sono stati appena conferiti i ministeri 
di lettore ed accolito ad altri fratelli. Ma che 
cosa ‘accende’ il cammino di ricerca di un 
giovane seminarista? La vocazione «è un fatto di 
relazione»: così di esprime don Giancarlo Pivato 
nel suo intervento che apre questo numero. 
Ogni essere umano è ‘segnato’ dall’evento 
vocazionale, anche negli anni dell’adolescenza, 
mentre l’orientamento è ancora incerto. Anche in 
quel tempo si manifestano nel cuore dei giovani 
tracce di una relazione forte e senza compromessi 
con il Signore Gesù. Ne danno testimonianza 
concreta alcuni fratelli della Comunità Giovanile 
in occasione dell’Itineranza a Pavia sulle orme 
di sant’Agostino. Completa il numero il resoconto 

del viaggio missionario in Ciad di due fratelli della 
Comunità Teologica accompagnati da don Federico 

e due nuove rubriche: «Alla tua luce vediamo la luce» 
nella quale vogliamo ricordare i sacerdoti defunti 
della nostra diocesi e «Letto per voi», in cui ospitiamo la 
recensione di un libro da parte di un docente del nostro 
Studio Teologico. 
A tutte le nostre lettrici e lettori i nostri più cari auguri di 
buona Pasqua!
Mentre stiamo andando in stampa è giunta la notizia 
dell’elezione di papa Francesco. La nostra rivista 
accoglie con grande gioia e gratitudine al Signore il 
dono del nuovo Pontefi ce!
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Buona lettura e buona...navigazione!
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La vita del nostro Seminario diocesano testi-
monia con gioia come l’evento della chia-

mata si manifesta e viene accolto nella vita di una 
persona in età diverse. L’attenzione alle vocazioni 
presbiterali va collocata dentro questa prospettiva 
di fede e vissuta nella speranza che lo Spirito con-
tinua, anche oggi, a chiamare ragazzi e giovani a 
seguirlo nella via del sacerdozio.

Considerazioni sulla realtà delle vocazioni
E’ compito della comunità cristiana annunciare 
che ogni vita è vocazione e di conseguenza edu-
care i più giovani a cercare il progetto d’amo-
re che Dio ha pensato per tutte le creature. Pro-
prio questa prospettiva della fede rischia di esse-
re oscurata, perché penetra anche tra noi, in mo-
do silenzioso, ma corrosivo. Un modo di pensare la 
vita come un’avventura affi data al caso, dentro 
la quale ognuno cerca con le sue risorse di crear-
si una sicurezza e di realizzare i propri progetti sul-
la vita. Si vive come se si fosse nati per caso a que-
sto mondo e come se la vita, di conseguenza sia di 
proprietà nostra, da investire secondo disegni pro-
pri e mutuati dal costume corrente, dalle mode. 

Vivo come voglio e fi no a quando voglio, senza 
rendere conto a Dio, in una spirale che mi spinge 
continuamente a scegliere cose nuove e in con-
traddizione tra loro.
In realtà ogni vocazione è opera dello Spirito San-
to, la cui fecondità è possibile unicamente in ar-
monia con l’opera della Chiesa. La chiamata di 
Cristo, infatti, concepita nel cuore del Padre e 
animata dallo Spirito Santo, giunge al cuore di 
colui che è stato scelto (cuore a volte inquieto 
e alla ricerca dell’identità personale) nella for-
ma di un amore che attrae fortemente a sé, 
interpella la libertà personale, chiede una di-
sponibilità concreta per l’impegno nella Chie-
sa. In questo senso la ‘chiave’ di tutto si situa 
a livello della coscienza personale, anche se 
di fatto il chiamato sembra incapace di farla 
emergere da solo. Non è l’uomo che si chia-
ma, ma è Dio che lo chiama, e attende una 
sua risposta (Ap 3,20). Fin dalla prima pagina 
della Bibbia, che parla della creazione dell’uo-
mo, ci troviamo a dover constatare che il fatto 
della vocazione è un fatto di relazione; suppo-
ne, cioè, un rapporto a due: uno che chiama dal 

La proposta
vocazionale
ai giovani
INTERVENTO PRESENTATO AI COLLABORATORI LAICI DEL SEMINARIO
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di fuori, in una condizione di radi-
cale alterità - Dio -, ed uno che è 
chiamato - l’uomo! L’uomo scatu-

risce proprio dalla chiamata di Dio 
e trova senso nella chiamata che lo 

investe e lo costituisce, anche in funzione 
di un perché, che è appunto il piano di Dio 
nel creare l’uomo. Quindi l’uomo è un essere 
‘segnato’ da un fatto vocazionale.
Come scrive il Vescovo Gianfranco Agostino 
nella lettera pastorale Cinque pani e due pe-
sci:  “formare, educare nuove persone, nuovi 
cristiani, signifi ca offrire il povero, eppur ne-
cessario, contributo dei cinque pani e due pe-
sci e il nostro servizio di trasmissione agli altri 
di ciò che Gesù offre a tutti. Sarà poi Lui, unico 
e vero Maestro, a generare e formare nel senso 
più vero, persone capaci di rispondere alla pro-
pria vocazione cristiana”. 

La realtà delle vocazioni giovanili
e giovani adulte
Oggi è più che mai necessario mantenere viva 
l’attenzione alla dimensione vocazionale della vita 
e in modo particolare alla vocazione al ministero 
presbiterale, non solo perché è dovere di una co-
munità cristiana prendersi cura nell’ordinario del-
la vita pastorale (nella catechesi per l’iniziazione 
cristiana, come nella pastorale giovanile, nei cam-
mini formativi dell’Azione Cattolica, nella progres-
sione personale degli scout) dei semi di vocazione 
che lo Spirito Santo suscita nel cuore dei ragazzi e 
dei giovani, ma perché anche oggi il Signore con-
tinua a chiamare giovani del nostro tempo e del-
le nostre terre (delle nostre parrocchie) a donare la 
vita come preti. 
L’esperienza ormai quarantennale del gruppo Dia-
spora (febbraio 1974) e più recente del gruppo Dio-
cesano ‘Centocinquantatre’ (settembre 2008) sono 
la prova che, anche in un contesto come quello 
occidentale dove prevale l’indifferenza alla fede e 
l’incapacità di comprendere il valore della voca-
zione presbiterale, la forza della Parola del Signore 
raggiunge il cuore dei giovani e per qualcuno di-
venta tale da costituire una promessa di vita. Il Si-
gnore non manca di chiamare, in tutte le stagioni 
della vita, a condividere la sua missione e a servi-

re la Chiesa nel ministero ordinato e nella vita con-
sacrata. La Chiesa è chiamata a custodire questo 
dono, a stimarlo e ad amarlo: essa è responsabi-
le della nascita e della maturazione di ogni voca-
zione di speciale consacrazione. Essere responsabi-
li della nascita e della crescita di qualcuno signifi -
ca averlo messo al mondo, ed assumersi il compi-
to di educarlo. 

Come collaborare all’azione
dello Spirito Santo?
Sulla necessità e sul senso di collaborare come laici 
all’azione dello Spirito Santo, che anche oggi chia-
ma giovani e giovani-adulti a donare la propria 
vita come presbiteri, ci siamo già soffermati nella 
prima parte dell’intervento, in modo particolare ri-
conoscendo come la dimensione vocazionale non 
è una semplice aggiunta di programmi o di propo-
ste, ma diventa naturale espressione dell’agire pa-
storale dell’intera comunità cristiana.
In questa direzione uno strumento che può aiuta-
re i laici delle comunità cristiane è il sussidio per 
l’animazione vocazionale Accogliere e riconoscere 
il dono della vocazione presbiterale pubblicato dal 
nostro Seminario nel maggio del 2011. Il sussidio si 
propone di offrire uno strumento concreto da utiliz-
zare nella pastorale ordinaria per l’animazione vo-
cazionale ad uso degli operatori pastorali (catechi-
sti, educatori, …). Il sussidio non contiene delle at-
tività, ma dei criteri di discernimento dei segni vo-
cazionali in base alle età della vita. Per ogni fascia 
di età sono indicati dei ‘passi da fare’ secondo una 
triplice azione pastorale: l’annuncio, la proposta e 
l’accompagnamento.

La vocazione, un evento di Chiesa
L’impegno per l’annuncio, la proposta e l’accom-
pagnamento vocazionale è un fatto ecclesiale che 
ci vede impegnati e responsabili tutti insieme: Ve-
scovo, Seminario, comunità parrocchiale con i lo-
ro pastori, Associazioni. Il compito di tutti e dei tan-
ti laici impegnati a servizio della Chiesa è quello di 
animare il popolo di Dio perché maturino in esso 
tutti i germi di vocazioni di speciale consacrazione, 
vita consacrata e sacerdotale, che a piene mani il 
Signore elargisce nella sua Chiesa.

Don Giancarlo Pivato e don Pierluigi Guidolin
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“Un tesoro
in vasi di creta” (2 COR 4,7)

ESPERIENZE DI EVANGELIZZAZIONE IN CIAD

Attraverso l’esperienza 
del viaggio missionario 

ho trovato conferma di una ve-
rità profonda della nostra espe-
rienza di fede: quando l’annun-
cio cristiano trova un cuore ac-
cogliente, esso provoca qualco-
sa di straordinario nella loro vi-
ta. Ciò vale anche per i nostri 
fratelli Tupurì. Lentamente, in-
fatti, la relazione personale con 
Gesù “trasforma” gli usi e i co-
stumi tramandati dalla loro tra-
dizionale religione animista: si 
fanno strada nuove modalità 
di approccio con Dio e nuovi at-
teggiamenti di fronte al miste-
ro dell’uomo e della donna, in 
particolare, nel loro modo di vi-
vere la famiglia, il lavoro, le re-
lazioni. La poligamia, la visio-
ne della donna come serva del-
la casa e proprietà dell’uomo, il 
matrimonio forzato, l’uso esage-
rato degli alcolici, lo scarso in-
teresse per l’istruzione e lo svi-
luppo del proprio villaggio so-
no solo alcuni degli atteggia-
menti nei quali la Parola di Dio 

si fa strada operando guarigio-
ne e salvezza. L’annuncio di Ge-
sù Cristo avviene sempre insie-
me ad un’adeguata promozio-
ne della vita in tutte le sue di-
mensioni! Ciò compromette non 
poco coloro che si trovano a vi-
vere nello stesso villaggio con 
persone che non hanno accol-
to la Parola del Signore: spesso, 
i cristiani vengono guardati con 
sospetto, come traditori di un or-
dine che da molte generazioni 
accompagna la vita di un po-
polo antico.
In questo contesto si inserisce il 
percorso di catecumenato pro-
mosso dai “nostri” sacerdoti fi dei 
donum: un cammino verso il 
battesimo che prevede una for-
mazione impegnativa della du-

rata di tre anni. Questa è svol-
ta soprattutto da catechisti lo-
cali che, testimoni della fede in 
Gesù, si mettono a disposizione 
della comunità cristiana per un 
servizio di vero e proprio annun-
cio. I sacerdoti fi dei donum, a 
loro volta, sono impegnati nel-
la formazione dei catechisti e 
nella verifi ca dei passi compiu-
ti dai giovani catecumeni, coin-
volgendosi in una pastorale av-
venturosa, ricca di sorprese ed 
eventi inaspettati. Non manca-
no, tuttavia, anche le delusio-
ni e le diffi coltà. A volte acca-
de, infatti, che la religione tra-
dizionale, essendo molto radi-
cata nel popolo, venga adotta-
ta nuovamente da coloro che 
hanno già ricevuto il battesi-
mo: questo avviene, da parte 
loro, generalmente, senza una 
vera e propria rifl essione sul-
le conseguenze di tale gesto. 
Si tratta di un fenomeno che 
lascia interdetti gli stessi sa-
cerdoti fi dei donum che fan-
no i conti ogni giorno con la 
fragilità del loro annuncio, 
nella consapevolezza che 
tutti custodiamo “un tesoro 
in vasi di creta”. Sostenia-
mo con la preghiera que-
sti nostri fratelli lontani, af-
fi nché accolgano con fi du-
cia il Signore della vita che 
vuole incontrarli per regala-
re loro la speranza di un fu-
turo carico di promesse!

don Paolo Slompo
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Nella missione diocesa-
na presente in Ciad da 

oltre vent’anni si succe-
dono alcuni preti fi dei do-
num inviati dalla Dioce-
si di Treviso per far cono-
scere il Vangelo alla popo-
lazione Tupurì e per dare 
un contributo allo sviluppo 
di questa piccola porzione 
di Africa. Don Giulio Zanot-

to, don Fabio e don Stefano 
Bressan operano nella missio-

ne di Fianga-Serè-Tikem da di-
versi anni con dedizione e an-
che a prezzo di molti sacrifi ci. 
Il viaggio missionario è inizia-
to con la calorosa accoglienza 
da parte dei nostri tre missio-
nari e anche dei due sacerdo-
ti del PIME che con loro colla-
borano. Dopo qualche giorno, 
per darci modo di prendere le 
misure della nuova realtà in 
cui ci trovavamo, i nostri pre-
ti fi dei donum hanno iniziato a 
farci vedere e sperimentare la 
loro vita: le comunità che se-
guono, la catechesi, i dialoghi 
con la gente, le sante Messe e 
altro ancora. La vita dei nostri 
fratelli sacerdoti, per certi ver-
si, è più semplice della nostra: 
meno cose da fare in una gior-
nata, maggiore semplicità di 
relazioni, maggiore semplicità 
per le attività pastorali. D’altro 
canto però, ci sono tante altre 
differenti fatiche. 

zi, dispensari, è anche di esem-
pio per la gente del posto che 
viene stimolata, pur con gran-
de diffi coltà, a qualifi care mag-
giormente la propria vita.
Un tempo importante è anche 
dedicato alle relazioni, allo sta-
re con le persone per conosce-
re e per ascoltare i loro proble-
mi e le loro idee. È un’attività 
molto preziosa, che viene svol-
ta anche con chi non è di reli-
gione cattolica (religione tradi-
zionale, musulmani, protestan-
ti, ortodossi). Condividendo la 
loro vita ho potuto sperimenta-
re anche i disagi della missio-
ne che sono legati principal-
mente agli spostamenti, al ci-
bo e al clima. Concludendo, 
parlare di questi nostri sacer-
doti fi dei donum è per me mo-
tivo di gioia, perché ho potuto 
fare un’esperienza molto bella 
della grande cura pastorale e 
amore che, attraverso di loro, 
la diocesi di Treviso offre alle 
persone del Ciad.

Claudio Sartor

Da domenica sera sino a mer-
coledì, don Giulio, don Fabio e 
don Stefano risiedono a Fianga, 
per poi distribuirsi nelle tre aree 
di pertinenza della nostra mis-
sione. Il loro lavoro è costituito 
principalmente dalla celebra-
zione della Messa, dalla cate-
chesi e dalla formazione dei ca-
techisti. I battezzandi sono sola-
mente giovani e adulti, non i 
bambini e le comunità cristia-
ne sono sostenute dai catechi-
sti (i sacerdoti in molti villaggi 
riescono ad andare non più di 
una volta ogni mese e mezzo) 
che curano dei momenti di pre-
ghiera per tutta la comunità.
In più, rispetto allo specifi co la-
voro dell’evangelizzazione, i sa-
cerdoti si occupano di promuo-
vere lo sviluppo umano sotto 
diversi punti di vista: l’istruzio-
ne, la sanità, l’accesso all’ac-
qua potabile. La loro azione in 
questi ambiti è molto preziosa 
perché oltre ad aiutare diret-
tamente le persone costruen-
do scuole, centri culturali, poz-

Nella missione diocesa-
na presente in Ciad da

oltre vent’anni si succe-

       La collaborazione
       pastorale
dei missionari fi dei donum
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«Da ogni evangelizzatore ci si attende che 
abbia il culto della verità, tanto più che la 

verità da lui approfondita e comunicata è la ve-
rità rivelata, che è Dio stesso»: con queste parole 
dell’Evangelii nuntiandi di Paolo VI si è aperto, lo 
scorso 12 marzo, il Corso Speciale del nostro Stu-
dio Teologico Interdiocesano, dal tema “La respon-
sabilità della teologia nella nuova evangelizzazio-
ne”. La prima relazione, tenuta dal prof. Massimo 
Epis, docente di teologia fondamentale presso la 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e Diret-
tore della Scuola di Teologia di Bergamo, ha cer-
cato di presentare l’importanza della rifl essione te-
ologica nell’attuale contesto culturale, caratterizza-
to da un radicale pluralismo. La teologia, in quan-
to sapere critico della fede, esige una seria rifl es-
sione, che non assomigli ad un esercizio fi ne a se 
stesso e non trascuri la fatica intellettuale che ren-
de i cristiani sempre capaci di leggere i segni del 
Regno di Dio ed indicarli in maniera che risultino 
comprensibili e signifi cativi. 
Il prof. Epis ha presentato in particolare presenta 
due modelli di pensiero oggi particolarmente dif-
fusi: il modello naturalista, che pretende di forni-
re un’esaustiva spiegazione della realtà dell’uomo 
solo sul piano biologico evolutivo, impedendone 
la comprensione più ampia. Il mo-
dello dell’esteriorità, al contrario, 
salva il contenuto della fede, ma 
lo interpreta in una modalità che 
lo rende lontano e distaccato dal-
la vita dell’uomo. 
Dopo aver criticato questi due mo-
delli, il prof. Epis ha esposto il mo-
dello della correlazione, il quale 
intende superare le diffi coltà strut-
turali dei precedenti modelli. Tale 
modello prevede una teoria della 
libertà dove l’uomo è pensato co-

La responsabilità
della teologia nella
nuova evangelizzazione

me posto da sempre in relazione con la trascen-
denza. Questa prospettiva può essere riconosciu-
ta anche nel linguaggio dei Padri: «Se dici: Fam-
mi vedere il tuo Dio, io ti dirò; Fammi vedere l’uo-
mo che è in te, ed io ti mostrerò il mio Dio. Fam-
mi vedere quindi se gli occhi della tua anima ve-
dono e le orecchie del tuo cuore ascoltano» (Teofi -
lo D’Aantiochia).
Quindi per il prof. Epis la rifl essione teologica pre-
senta una duplice responsabilità: nei confronti di 
tutti la teologia deve argomentare in favore del-
la verità della fede e nei confronti della Scrittura 
è chiamata a pensare se stessa come ermeneuti-
ca biblica. Giovedì 14 marzo si è svolta la secon-
da parte del corso speciale, durante la quale è in-
tervenuto fr. Enzo Bianchi, priore della comunità di 
Bose, che ha presentato il Sinodo dei Vescovi sulla 
nuova evangelizzazione. Nel contesto d’oggi l’an-
nuncio del Vangelo deve passare per il travaglia-
to dialogo con la cultura, nel confronto con gli altri 
modelli di uomo proposti. 
Attraverso queste due relazioni siamo stati stimo-
lati ad impegnarci nella formazione per prepa-
rarci all’annuncio del Vangelo restando fedeli 
all’uomo e a Dio.

Marco Gallo

Il prof. M. Epis e il pro-direttore don Michele Marcato



Per chi segue la rivista del Semina-
rio da qualche anno, la parola “iti-

neranza” non desta molta sorpresa. Inve-
ce è probabile che, chi legge per la pri-
ma volta queste pagine, si chieda se per 
caso non sia stato un errore di stampa a 
far scrivere “itineranza” invece che “iti-
nerario”…  Itineranza è proprio la parola 
esatta, quella che indica il pellegrinaggio 
che, ogni anno, i giovani seminaristi delle 
superiori compiono per venerare e chiede-
re l’intercessione di un santo da loro indica-
to. Questa volta la scelta è caduta su un gi-
gante della nostra fede: sant’Agostino d’Ip-

pona, e la meta è stata Pavia, dove, nella 
basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, è custodi-
ta l’arca con le spoglie del santo. Lo stile e la 
struttura dell’itineranza sono molto particola-
ri: si tratta di un pellegrinaggio di alcuni gior-
ni (dall’8 all’11 febbraio), vissuto a piedi, con 
lo zaino in spalla, in uno stile di sobrietà e fra-
ternità. In esso, lungi dall’essere una semplice 
uscita di svago, viene data grande attenzio-
ne  all’elemento spirituale. E’ proprio per vive-
re una intensa esperienza di fede che il cam-
mino è preceduto, sia al mattino che al po-
meriggio, da una proposta di meditazione. 
Nei primi due giorni si percorrono circa qua-
ranta chilometri a piedi, ed i ragazzi stanno 
quasi sempre in silenzio, rileggendo le propo-
ste del padre spirituale; il silenzio viene inter-
rotto per pregare il rosario assieme ai com-
pagni di gruppo, e nelle soste, per momenti 
di ristoro e condivisione sulla preghiera vissu-

ta. Le giornate di cammino si compiono con 
la celebrazione della S.Messa alla sera, e, do-
po cena, con il momento della preghiera per-
sonale nella chiesa in cui si è arrivati di volta 
in volta. Il terzo giorno del pellegrinaggio, in-
fi ne, è impegnato da un tempo di ritiro spiri-
tuale e dal sacramento della riconciliazione, 
solitamente negli ambienti caratteristici del-
la devozione al santo (quest’anno la basilica, 
retta dai padri Agostiniani, in cui è custodi-
to il corpo di Sant’Agostino). Nei giorni di Pa-
via, accanto ai ragazzi e ai loro educatori, ci 
sono state alcune persone che meritano viva 
gratitudine: il rettore don Paolo, che ha ac-
compagnato fi n dall’inizio l’esperienza, ed i 
cuochi, Ferruccio, Adriano e Alfi eri. Questi ul-
timi, amici carissimi, hanno provveduto con 
la massima effi cienza a disporre i pasti in tut-
te le tappe del percorso. Per la buona riuscita 
dell’esperienza è stata provvidenziale anche 
l’ospitalità di alcune parrocchie e del Semina-
rio di Pavia; e proprio durante il pranzo dell’ul-
timo giorno, il lunedì 11 Febbraio, nelle sale 
del Seminario, i ragazzi hanno ricevuto un sa-
luto dal rettore di lì, don Andrea Migliavac-
ca. Egli ha messo in luce, con effi cacia, i tre 
motivi per cui sarà facilmente ricordata que-
sta itineranza: anzitutto la fi gura di Sant’Ago-
stino riferimento centrale di quei giorni; l’im-
pressionante notizia delle dimissioni di papa 
Bendetto XVI, notizia che ci ha raggiunti pro-
prio in quei minuti; e, infi ne, l’abbondante e 
straordinaria nevicata che ha accompagna-
to la nostra partenza da Pavia.

Sulle tracce
di Sant’Agostino
L’ITINERANZA DELLA COMUNITA’ GIOVANILE
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Probabilmente tutti conosciamo, almeno 
per sommi capi, la vicenda di Agostino. Il 

fatto che, prima di essere cristiano, fosse un brillan-
te retore, padre di un fi glio, appassionato membro 
della setta manicheista … Forse può essere inte-
ressante soffermarci, più che sulla biografi a, sulla 
sua vicenda interiore, che ne ha fatto uno dei più 
grandi convertiti della storia. 
Il nostro padre spirituale, don Narciso, in una ome-
lia prima dell’Itineranza, ha ripreso una interessan-
te catechesi di papa Benedetto XVI, nella quale la 
vita di Agostino viene descritta come un cammi-
no segnato da una triplice conversione. (Udienza 
generale, 27 Febbraio 2008)
Come tutti ben sappiamo, seppur fi glio di una san-
ta, Agostino in giovane età non aderì alla fede cri-
stiana. Compì una prestigiosa carriera come re-
tore, e solo dopo una lunga e travagliata ricerca 
della verità approdò alla fede cristiana. Fu questa 
adesione a Gesù che, nel Battesimo, segnò la pri-
ma conversione di Agostino.
Dopo aver ricevuto questo sacramento, lasciata 
l’Italia tornò in Africa, fondò un piccolo monaste-
ro, e con alcuni compagni iniziò una vita cenobiti-
ca, dedicandosi alla contemplazione e allo studio. 
Però questa vita poté durare solo tre anni: infatti 
venne, suo malgrado, consacrato sacerdote a Ip-
pona e destinato a servire i fedeli, continuando sì 
a vivere per Cristo, ma a servizio di tutti.

Questo nuovo impegno di vita gli fu diffi cile e gra-
voso, ma capì fi n dall’inizio che solo vivendo per 
gli altri, e non semplicemente per la sua privata 
contemplazione, poteva realmente vivere per il Si-
gnore. Entrare in questo impegno pastorale fu la 
seconda conversione del santo.
Ma c’è un’ultima tappa del cammino agostinia-
no, una terza conversione: quella che lo portò ogni 
giorno della sua vita a chiedere perdono a Dio. 
Inizialmente aveva pensato che una volta battez-
zato, nella vita di comunione con Cristo e nei Sa-
cramenti, avrebbe potuto vivere l’ideale cristia-
no permanentemente; ma poi giunse a capire 
che solo Cristo realizza veramente tale ideale, 
l’uomo invece ha sempre bisogno di essere la-
vato dal Signore. Questa intuizione fece ma-
turare in Agostino un profondo senso di umil-
tà dinanzi a Dio, umiltà spirituale ed intellet-
tuale, che contraddistinse tutti i suoi giorni fi -
no alla morte.
Queste tre tappe della vicenda interiore di 
Agostino rendono la sua vita un grande cam-
mino di conversione. Per questo egli, seppur 
vissuto molti secoli fa, è ancora oggi un gran-
de aiuto per noi: egli ci insegna a non sentir-
ci arrivati, ma a rimanere umili, e ad accoglie-
re la nostra vocazione secondo i disegni di Dio 
e non i nostri.

Un seminarista di seconda superiore

TRIPLICE CONVERSIONE
LA VICENDA INTERIORE DI SANT’AGOSTINO
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Tornati dall’Itineranza e 
ripreso il corso ordinario 

della vita in comunità, abbia-
mo raccolto e condiviso le intu-
izioni che tale esperienza ha su-
scitato in noi, per poterne far te-
soro anche in un secondo mo-
mento.
Una prima intuizione riguarda 
l'importanza che i fratelli hanno 
nella vita e nel cammino, non 
solo in quello fi sico, come a Pa-
via, ma anche in quello interio-
re, di ricerca spirituale, che gior-
no per giorno svolgiamo con Ge-
sù. In Itineranza, al fi ne di aiutar-
ci reciprocamente, hanno avuto 
grande valore i momenti di con-
divisione che abbiamo vissuto 
durante le brevi soste del cam-
mino: in quelle occasioni, infat-
ti, ciascuno ha avuto la possibili-
tà di aprire il proprio cuore a tutti 
gli altri, per narrare la gioia che 
Dio aveva messo nell’animo o 
per esprimere le proprie diffi col-
tà, cosi da essere sostenuto.
Un ulteriore elemento è stato il ri-
lievo che ha avuto il fatto di po-

Al ritorno da  Pavia
ter vivere quell’esperienza con il 
proprio gruppo di vita (quello in 
cui si sta durante tutto l’anno co-
munitario): abitualmente, infat-
ti, stando nel proprio gruppo, si 
impara a conoscersi più da vici-
no e si impara ad accettare sia 
i pregi sia i difetti dei fratelli con 
cui si è "costretti" a vivere gran 
parte della giornata. E questo 
si vive e si apprezza ancora di 
più nel condividere la fatica del 
cammino.
Dopo la proposta del padre spi-
rituale, è stata motivo di rifl essio-
ne per molti, durante il cammi-
no, l'apparente banalità della 
vita quotidiana. Infatti, l'avere 
regole e orari che scandiscono 
le giornate, se da una parte ci 
aiuta a crescere dentro un ordi-
ne preciso, d’altra parte, se non 
viene compreso bene, rischia di 
rendere la giornata, la preghie-
ra e tutto quello che viviamo un 
qualcosa di abituale, pesante e 
monotono ... In tal modo sareb-
be diffi cile riuscire a cogliere la 
voce di Colui che ogni giorno 

ci chiama. Di fronte a questo ri-
schio molti di noi hanno intuito 
che la quotidianità e la regolari-
tà della giornata... non sono af-
fatto una monotonia! Anzi, esse 
sono piuttosto una continua no-
vità, e ciò fondamentalmente 
per un motivo: ogni giornata è 
unica per ciò che Gesù ci dice e 
per come Lui ci ama.
Personalmente  mi sono ritrova-
to anch' io in queste intuizioni, 
e sento di volerne aggiungere 
un’altra, che per me è stata for-
te e che sicuramente è condivisa 
da molti altri. Si riferisce a quan-
to Dio è indispensabile per la no-
stra vita: mi accorgo che dav-
vero Lui ci ama, ce lo dimostra 
in tante maniere e la possibilità 
di vivere la ricerca vocazionale 
è il segno più grande di ciò! Do-
po l’itineranza sento di dire che 
anche questo cammino è stato 
uno straordinario modo con cui 
Dio si è fatto presente nella no-
stra vita.

Un seminarista
di seconda superiore

ALCUNE RISONANZE SPIRITUALI



11

G
io

rn
a
ta

 f
or

m
a
ti

vaFacebook, MessagessBook, MySpace, Twit-
ter, Google+, LinkedIn, Skype,  WhatsApp 

e potremo elencarne molti altri: applicazioni di-
gitali per telefonini e computer e sempre più fa-
mosi Social Network, vere e proprie reti digitali 
che abitano sempre di più le giornate di molti 
giovani, giovanissimi e non solo.
Non sembra così raro, per genitori ed educato-
ri,  rimanere anche spiazzati talvolta di fronte a 
nuovi termini  e nuove possibilità che si aprono 
attraverso i media; spesso le reazioni possono 
essere di due tipi: c’è chi rifi uta senza pensarci 
e chi con altrettanta poca rifl essione si butta a 
capofi tto in ogni opportunità.
Gli educatori e professori del Seminario, nel loro 
impegno di rifl essione educativa, hanno deciso 
di prendere sul serio queste tematiche. Dopo 
aver approfondito in questi anni il tema della 
formazione della coscienza morale, hanno volu-
to volgere l’attenzione in modo molto concreto 
a questi aspetti della nostra vita di tutti i giorni 
e ai risvolti di questo vero e proprio “ambiente 
digitale” sull’esperienza umana e religiosa; cose 
non di poco conto per la nostra missione di tra-
smettere la fede.
Ad istruire la rifl essione, lo scorso 28 febbraio, è 
stato don Giovanni Giuffrida, nostro docente di 
teologia pastorale,  in un incontro aperto e par-
tecipato anche da altri sacerdoti della diocesi, 
laici e consacrate.
Ha stupito anzitutto che certe situazioni di oggi 
siano state viste e valutate quasi profeticamen-
te da studiosi degli anni ’60, come il canadese 
McLuhan che metteva in luce, già allora, che 
il primo messaggio portato da ogni mezzo me-
diatico è il mezzo stesso e cioè l’insieme dei cam-
biamenti che esso comporta nella vita di tutti i 
giorni. 
Si è parlato quindi di una vera e propria fase di 
“trasformazione antropologica” per cui oggi, ad 

esempio, appare molto labile il confi ne tra reale 
e virtuale specie per i giovani, oppure lo stesso 
modo di accettare e vivere i limiti dei tempi e 
dello spazio divengono più complessi.  È sotto gli 
occhi di tutti d’altra parte che i nuovi media ci 
spingono volenti o nolenti verso “l’immediatezza” 
di ogni cosa sempre più accelerata. Da questo 
non possono allora non nascere nuove sfi de per 
le dinamiche relazionali di oggi, nelle amicizie e 
nei rapporti sociali come poi anche nel rapporto 
stesso con Dio.
Nella realtà digitale ci sono dunque nuove po-
tenzialità come anche rischi più e meno evi-
denti che ci chiedono di non essere superfi ciali.  
Anche qui però, come in ogni espressione del-
la vita, si possono ritrovare dei tratti della ri-
cerca spirituale tipica dell’uomo di ogni tem-
po e del suo profondo anelito di relazione. Il 
fi orire del virtuale potrebbe in un certo senso 
mettere in luce ancor di più l’importanza e 
la preziosità della concreta comunione nel 
vivere insieme, condividendo gioie e fati-
che. Ciò è davvero incoraggiante e insieme 
provocante per il cammino delle nostre co-
munità cristiane da sempre impegnate nel 
creare rete di relazioni fraterne per giovani 
e meno giovani. Incoraggiante anche per le 
Comunità stesse del Seminario, testimoni del 
cammino di ragazzi che seppur “nati” nel di-
gitale sembrano non accontentarsi.

don Andrea Caratozzolo
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GIORNATA DI STUDIO PER EDUCATORI E INSEGNANTI

Educare alla fede
nell’era digitale
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una parte egli ne coglie l’assoluta novità e bel-
lezza, dall’altra tende subito a guardare alla pro-
pria fragile umanità e a cogliere questo proget-
to di Dio come troppo grande per lui. Ma dal mo-
mento in cui egli aderisce a quella intuizione che 
Dio ha messo nei nostri cuori, allora cominciano a 
verifi carsi cose incredibili come la vicenda della 
Madre del Signore ci ricorda. E’ proprio così: chi si 
affi da veramente al Signore riesce a fare cose che 
mai avrebbe immaginato di fare.
Rispondere generosamente alla chiamata del Si-
gnore, concludeva il Vescovo, vuol dire essere di-
sponibili a diventare a sua volta angeli e portare 
testimonianza dell’incontro con il Risorto. Ogni uo-
mo infatti è in attesa di una parola che possa da-
re signifi cato alla propria vita e che possa indicar-
gli la direzione giusta. Tuttavia è sempre neces-
saria la testimonianza di qualcuno che ha incon-
trato Dio e che sappia mostrare come Lui compia 
grandi cose in colui che crede alla sua promessa. 
Il Vescovo ci ha ricordato che, come Maria, an-
che noi abbiamo incontrato un angelo nella no-
stra vita e questo incontro ci ha permesso di co-
noscere la strada che il Signore desiderava farci 
compiere. Ora sta a noi continuare a vivere con 
gioia e con responsabilità questo impegno e co-
gliere ogni giorno i segni che il Signore vorrà met-
tere lungo il nostro cammino.

Jacopo Pisano

Anche quest’anno, in occa-
sione della solennità dell’Im-

macolata Concezione, il Vescovo Gianfran-
co Agostino ha celebrato nella parrocchia di 
Marcon il rito di ammissione di noi seminari-
sti di terza teologia: Francesco Bellato di Mar-
con, Oscar Pastro da Fontane, Jacopo Pisa-
no da San Carlo in Mogliano Veneto ed Ema-
nuele Sbrissa da Casoni di Mussolente. 
Pronunciando la parola “Eccomi” di fronte al 
Vescovo, abbiamo chiesto di poter essere am-
messi tra i candidati all’Ordine Sacro, avendo 
colto nella nostra vita, grazie al discernimento 
della Chiesa, i segni di una possibile chiamata 
al sacerdozio da parte del Signore.
In questa celebrazione, accompagnata da una 

suggestiva nevicata, il Vescovo, che non man-
ca mai di esprimere il suo affetto e riconoscen-

za a coloro i quali intendono donare la loro vi-
ta al Signore, ha voluto descrivere ciò che acco-
muna il chiamato a Maria. Egli ha quindi eviden-
ziato alcuni aspetti della vita di fede, come il tur-
bamento, l’importanza dell’annuncio e della te-
stimonianza ed il coraggio di lasciare ciò che è 
di peso per un cammino di abbandono fi ducio-
so a Dio. Come Maria, che ha accolto nel turba-
mento e nella fede l’annuncio dell’angelo, anche 
colui che si sente chiamato dal Signore vive un 
condizione simile di fronte all’iniziativa di Dio: da 

12
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tinuare l’amicizia già instaura-
ta tra di loro.
Per ora di preciso c’è questa da-
ta, dal 19 al 24 agosto, prossi-
mamente avremo modo di in-
formarvi sulla destinazione e il 
programma preciso del cam-
po. Ciò dipenderà anche dal-
le adesioni. Invitiamo pertanto i 
parroci, i cappellani, gli anima-
tori... a promuovere l’esperien-
za: siamo consapevoli che in 
molte parrocchie le attività esti-
ve offerte sono abbondanti, ri-
teniamo però che il campo pro-
posto non sia da trascurare per-
ché fa conoscere la realtà del 
Seminario, dei seminaristi e per 
l’esplicito riferimento vocazio-
nale. Certo non è legato all’in-
tenzione di entrare in semina-
rio, ma un’opportunità per, co-
me si diceva permettere ai gio-
vani di rifl ettere sul progetto di 
Dio per la loro vita. Infatti co-
me cristiani, non possiamo pre-

scindere dal riferimento a Gesù 
che chiama ciascuno di noi a fi -
darci della sua Parola di vita. 
E questa Parola ci incoraggia a 
prendere il largo, fi darci di Lui 
e trovare il nostro posto nel suo 
immenso amore.
Ad accompagnare i giovani, 
che si cimenteranno in que-
sta affascinante avventura, 
ci sarà qualcuno di noi semi-
naristi del quinto anno di te-
ologia e don Cristiano, edu-
catore della Comunità Gio-
vanile del Seminario. Fin 
da ora ci auguriamo che 
possa essere un’esperien-
za ricca e allo stesso tem-
po entusiasmante, ma so-
prattutto di condivisione 
della comune ricerca del-
la nostra Vocazione, della 
chiamata che Gesù rivolge 
a ciascuno di noi.

Stefano, Angelo, Riccardo,
Enrico, Giovanni e Andrea.

Anche quest’anno noi 
seminaristi di Siloe sia-

mo lieti di invitare i giovanissi-
mi, dalla prima alla terza supe-
riore, incontrati nelle varie par-
rocchie dove siamo stati ospita-
ti durante la nostra esperienza. 
Questo campo che proponia-
mo è un’occasione per rivedere 
questi giovani incontrati e per 
trascorrere quasi una settima-
na assieme tra momenti di sva-
go, qualche camminata (non fa 
mai male), preghiera e tempo 
per ascoltare Gesù. È un’oppor-
tunità anche per conoscere ra-
gazzi provenienti da altre par-
rocchie che sono incuriositi da 
Gesù e dal seminario. Al cam-
po sono invitati ovviamente an-
che i giovani che hanno parte-
cipato al gruppo vocazionale 
“Stella Polare”: per loro è un ap-
puntamento estivo di conclusio-
ne dell’itinerario che hanno fat-
to nel corso dell’anno e per con-

Invito al Campo Siloe
PENSANDO ALL'ESTATE CHE VERRA’
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non appartengono - vede venire il lupo, 
abbandona le pecore e fugge, e il lupo le 
rapisce e le disperde; perché è un mercenario 
e non gli importa delle pecore. …
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore 
e le mie pecore conoscono me, così come il 
Padre conosce me e io conosco il Padre, e do 
la mia vita per le pecore.
Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita 
eterna e non andranno perdute in eterno e 
nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre 
mio, che me le ha date, è più grande di tutti e 
nessuno può strapparle dalla mano del Padre. 
Io e il Padre siamo una cosa sola».

(silenzio e adorazione)

ANTIFONA

MEDITAZIONE

…Guardiamo ora più da vicino le tre 
affermazioni fondamentali di Gesù sul buon 
pastore. La prima, che con grande forza 
pervade tutto il discorso sui pastori, dice: il 
pastore dà la sua vita per le pecore. Il mistero 
della Croce sta al centro del servizio di Gesù 
quale pastore: è il grande servizio che Egli 
rende a tutti noi. Egli dona se stesso, e non solo 
in un passato lontano. Nella sacra Eucaristia 
ogni giorno realizza questo, dona se stesso 
mediante le nostre mani, dona sé a noi. Per 
questo, a buona ragione, al centro della 
vita sacerdotale sta la sacra Eucaristia, nella 
quale il sacrifi cio di Gesù sulla croce rimane 
continuamente presente, realmente tra di noi.

(silenzio e adorazione)

CANTO EUCARISTICO D’INIZIO

(mentre si accoglie l’Eucaristia)

PREGHIERA  (corale)
Dio nostro Padre,
creatore del cielo e della terra,
da te viene ogni cosa
e ogni cosa creata a te ritorna.
Da te noi siamo generati,
e verso di te noi camminiamo.
Meglio di noi stessi,
tu sai ciò di cui abbiamo bisogno.
Al di là delle nostre suppliche
e dei nostri pianti,
insegnaci la gioia della lode,
la felicità di cantare le tue meraviglie.
Insegnaci anzitutto a preoccuparci di te
e a domandare che il tuo Nome sia santifi cato,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.
Allora, così come l'avremo domandato,
tu non mancherai di donarci
il nostro pane quotidiano,
il perdono dei nostri peccati
e la liberazione dal male.
Insegnaci, inoltre, a pregare per le vocazioni.
Ciò che ti domandiamo in favore della Chiesa
tu non mancherai di donarcelo.
Ma soprattutto, insegnaci a dire con Maria:
"Di tutto cuore io ti lodo, Signore,
ed esulto di gioia in te, mio salvatore".

(Card. Danneels)

BRANO DELLA PAROLA

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

(10,11-14.27-30)
«Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà 
la propria vita per le pecore. Il mercenario 
- che non è pastore e al quale le pecore 

Il buon pastore dà la
propria vita per le pecore
Preghiera di adorazione per le vocazioni
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ANTIFONA

MEDITAZIONE

E a partire da ciò impariamo anche che 
cosa signifi ca celebrare l'Eucaristia in modo 
adeguato: è un incontrare il Signore che per 
noi si spoglia della sua gloria divina, si lascia 
umiliare fi no alla morte in croce e così si dona 
a ognuno di noi. È molto importante per il 
sacerdote l'Eucaristia quotidiana, nella quale 
si espone sempre di nuovo a questo mistero; 
sempre di nuovo pone se stesso nelle mani 
di Dio sperimentando al contempo la gioia di 
sapere che Egli è presente, mi accoglie, sempre 
di nuovo mi solleva e mi porta, mi dà la mano, 
se stesso. 

(silenzio e adorazione)

ANTIFONA

MEDITAZIONE

L'Eucaristia deve diventare per noi una scuola 
di vita, nella quale impariamo a donare la 
nostra vita. La vita non la si dona solo nel 
momento della morte e non soltanto nel 
modo del martirio. Noi dobbiamo donarla 
giorno per giorno. Occorre imparare giorno 
per giorno che io non possiedo la mia vita per 
me stesso. Giorno per giorno devo imparare 
ad abbandonare me stesso; a tenermi a 
disposizione per quella cosa per la quale Egli, 
il Signore, sul momento ha bisogno di me, 
anche se altre cose mi sembrano più belle e 
più importanti. Donare la vita, non prenderla. 
È proprio così che facciamo l'esperienza della 
libertà. La libertà da noi stessi, la vastità 
dell'essere. Proprio così, nell'essere utile, 
nell'essere una persona di cui c'è bisogno nel 
mondo, la nostra vita diventa importante e 
bella. Solo chi dona la propria vita, la trova.

(Benedetto XVI, omelia 7 maggio 2006)

(silenzio e adorazione)

ANTIFONA

PREGHIERA CORALE

Signore Gesù,
come un giorno hai chiamato i primi discepoli
per farne pescatori di uomini, 
così continua a far risuonare anche oggi
il Tuo dolce invito: "Vieni e seguimi"!
Dona ai giovani e alle giovani
la grazia di rispondere prontamente
alla Tua voce!
Sostieni nelle loro fatiche apostoliche
i nostri Vescovi, i sacerdoti,
le persone consacrate.
Dona perseveranza ai nostri seminaristi
e a tutti coloro che stanno realizzando
un ideale di vita totalmente consacrato
al Tuo servizio.
Risveglia nelle nostre comunità
l'impegno missionario.
Manda, Signore, operai nella Tua messe
e non permettere che l'umanità si perda
per mancanza di pastori, di missionari
e di persone votate alla causa del Vangelo.
Maria, Madre della Chiesa,
modello di ogni vocazione,
aiutaci a rispondere di ”sì” al Signore
che ci chiama
per collaborare al disegno divino di salvezza.
Amen

PADRE NOSTRO

CANTO: ADORIAMO IL SACRAMENTO

ORAZIONE

BENEDIZIONE EUCARISTICA

ACCLAMAZIONI 
Dio sia benedetto...

CANTO FINALE

15
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Sono stati simpatici alcuni ge-
nitori che si sono organizzati 
diventando una vivace Ban-
da Bassotti. Sono stati molto 
belli anche i giochi organizza-
ti dagli educatori che hanno 
coinvolto sia i più piccoli che i 
più grandi, in un miscuglio di 
squadre colorate, con simpati-
cissime contorsioni fi siche con 
cui abbiamo cercato di creare 
fi gure reali o fantasiose. Ci sia-
mo scoperti amici, abbiamo vi-
sto che, pur venendo da pae-
si e storie diverse, è bello avere 
in comune l'amore per i nostri 
fi gli e la fortuna di saperli pro-
tetti e sostenuti  dagli educato-

ri del Seminario.
Gli educatori per primi hanno 
saputo mettersi in gioco ma-
scherandosi, cominciando da 
don Davide, che per l’occasio-
ne ha sfoggiato lunghi capel-
li, don Lorenzo, agghindato da 
principe, e don Andrea che .. 
non si capiva che strana e sim-
patica creatura fosse!
Credo che questo sia proprio lo 
spirito del vivere in comunità 
ragazzi, unire persone diverse 
che si mettono insieme in cam-
mino con gioia, allegria, certi 
dell'amore di Dio che rende tut-
to questo possibile!

Silvia, una mamma

Mercoledì 6 febbra-
io noi genitori, i ragaz-

zi e gli educatori della Comuni-
tà Ragazzi ci siamo ritrovati tut-
ti a festeggiare il Carnevale. Se 
il cristiano è uno che sa gioire 
della vita… quel mercoledì se-
ra abbiamo capito cosa ciò si-
gnifi ca!
Come in ogni festa di carnevale 
che si rispetti non sono manca-
ti dolci, frittelle, crostoli, segui-
ti da pizzette, panini, torte sa-
late … Ma la portata principa-
le è stata la gioia di condivide-
re l'allegria dei ragazzi nel ma-
scherarsi e nel mettersi in gioco 
con divertenti scenette.

 Il carnevale
nella Comunità Ragazzi

SIMPATICA FESTA PER RAGAZZI E GENITORI
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CATECHESI
            e VOCAZIONE

✁

Paolo, Pietro e tutti i discepoli di Gesù, conoscono la precisa consegna, che 
Gesù risorto ha lasciato: “Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni 
creatura” (Mc 16,15).
Gli apostoli sono consapevoli che il Vangelo è un dono destinato agli uomini delle 
diverse razze e culture perché per tutti Cristo Gesù è morto e risorto e chiama tutti a 
far parte della sua Chiesa.

(Catechismo “Sarete miei testimoni” pag. 68)

APRIAMO LA BIBBIA
CHIAMATI E MANDATI DA GESU’ RISORTO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO

Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l’an-
nuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si 
avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; 
andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno».
Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo 
videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fi no alla fi ne del mondo».

RICEVIAMO UN NUOVO MESSAGGIO

“Corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli”: Sono delle donne le prima ad accorgersi della 
mancanza del corpo di Gesù e proprio mentre stanno andando a comunicare la cosa ai discepoli Gesù 
stesso le ferma. Pensiamo che grande sorpresa avrà preso le donne nel vedere Gesù vivo… lo abbraccia-
no, lo adorano… Gesù morto tre giorni prima ora si mostra a loro vivo, risorto. La gioia è incontenibile! 

“Gli undici discepoli in Galilea lo videro, però dubitarono”: Gli undici, che saranno 
inviati da Gesù a fare discepoli i diversi popoli del mondo, faticano a credere. E’ davvero incredibile che 
quell’uomo Gesù, morto sulla croce pochi giorni prima a Gerusalemme, ora appaia loro in Galilea… Ma 
Gesù è risorto per la potenza dello Spirito Santo e secondo la volontà del Padre e ora ha una missione 
per i suoi discepoli.

“Andate, battezzate, insegnate…io sono con voi tutti i giorni fi no alla fi ne del mondo”: 
Tre indicazioni belle. ma anche impegnative. Gli undici non hanno nulla da temere, Gesù assicura la 
sua presenza in mezzo a loro, anche se non lo vedranno Lui sarà presente. Vale anche per noi… fati-
chiamo a credere a volte che Gesù sia presente, ma da 2000 anni Lui continua a guidare la Chiesa e i 
suoi apostoli.
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✁

RICORDIAMO LA BUONA NOTIZIA
Gli apostoli sono inviati ad annunciare la bellissima e sorprendente notizia 
che Gesù è il messia condannato dagli uomini, morto su una croce a Geru-
salemme, ma risorto il terzo giorno. 

Pietro la annuncia così nel libro degli Atti degli apostoli (2,36): “Dio l'ha risusci-
tato e noi tutti ne siamo testimoni.

Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signo-
re e Cristo quel Gesù che voi avete crocifi sso”.

Pietr
tato e n

Sap

L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
Traccia per la preghiera di gruppo
Cat: Nel nome del Padre… 
Gesù, nostro Salvatore, che superata vittoriosamente la passione, sei tornato ai 
tuoi discepoli per la potenza della risurrezione, concedi a noi di conoscere e cre-
dere sempre di più il grande mistero della tua Pasqua. Per questo ti preghiamo a 2 cori Signore 
Risorto nostro Salvatore. 

PREGHIERA A GESÙ SALVATORE
Sei tu, Gesù, il nostro Salvatore: ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi
tanto che non hai esitato a versare il tuo sangue.

È questo che ci dà la certezza del tuo amore totalmente gratuito:
non è nessun calcolo, ma solo un amore smisurato che ti ha inchiodato sulla croce per noi
per difenderci dal male.

Sei tu, Gesù, il nostro Salvatore: tu ci conosci fi n nel profondo
con uno sguardo pieno di bontà e di compassione.

Davanti a te noi sappiamo di poter stare con fi ducia,
senza nascondere le nostre fragilità, le nostre debolezze, i nostri peccati.

Nulla, infatti, ti è oscuro di quello che c’è nel cuore e, proprio per questo,
assieme a te possiamo cercare la nostra vocazione,
anche se dovesse essere una via imprevista.

Sei tu, Gesù, il nostro Salvatore:
la tua voce ha un timbro unico, vogliamo ascoltare solo la tua voce.

Padre Nostro…

Uno di noi
O Signore Gesù, tu che ci hai salvati con il tuo amore, aiutami ad andare dai più poveri e bisognosi, 
senza timore, per annunciare la tua salvezza e aiutarli nel tuo nome. Ti prego anche per coloro che 
sono lontani da te e che non ti conoscono perché un giorno possano incontrarti, anche grazie alla mia 
testimonianza. Ti affi do il nuovo Papa Francesco e tutti i missionari del Vangelo, perché, giorno dopo 
giorno, sappiano essere vicini a chi è più povero e annuncino, senza paura e pieni di gioia, che tu sei 
Risorto.. - Pietro 11 anni

Mi impegno con Te
Mi impegno a vivere il tempo di Pasqua vivendo con gioia e serenità a scuola, in famiglia, con gli amici 
e pregando in modo particolare per il nuovo Papa Francesco.
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In un tempo di profondi 
cambiamenti culturali ed 

ecclesiali che investono il ministe-
ro presbiterale, talora anche de-
stabilizzandolo, è importante man-
tenere la rotta con delle buone let-
ture. Tra queste segnalo uno studio, 
qualifi cato e pure piacevole alla let-
tura (qualità diffi cilmente reperibi-
li insieme), del professor Tullio Citrini 
dal titolo “Presbiterio e presbiteri”.
Essa ci aiuta nell’entusiasmante com-
pito di ripercorrere le vie tracciate dal 
Concilio Vaticano II. Cinquant’anni fa i vesco-
vi hanno operato un discernimento allo scopo di 
servire la Chiesa anche con rinnovamento della 
mentalità e della pastorale. Infatti, partendo dal-
la concezione sacerdotale i padri conciliari han-
no indicato una nuova visione di presbitero, non 
più pensato nella sua condizione individuale ben-
sì di corpo, nell’unità del presbiterio con il Vesco-
vo che ne fa parte e lo presiede. E per assicurare 
una manifestazione istituzionale visibile di tale re-
altà il Concilio ha isitutito l’organismo del Consi-
glio presbiterale (cf. LG, 28; CD, 27 e 28; PO, 7 e 8) 
quale peculiare manifestazione della comunione 
ecclesiale motivata dalla comune partecipazione 
al sacerdozio ministeriale di Cristo del vescovo e 
dei presbiteri.
Ma come è maturata nell’assise conciliare la co-
scienza dell’unità del presbiterio, e quindi la suc-
cessiva necessità di avere un istituto che lo espri-
ma simbolicamente? Le scarne ma fondamenta-

li note poste in calce ai testi concilia-
ri appena richiamati rinviano agli 
scritti dei primi secoli come la Dida-
calia apostolorum, le Constitutiones 
apostolicae, le lettere di S. Ignazio 
di Antiochia. Dunque, una nuova 
consapevolezza e un nuovo orga-
nismo di corresponsabilità ispira-
ti dalla rivisitazione storica della 
rifl essione teologica e della prati-
ca del ministero sacerdotale de-
gli inizi.

In continuità e valorizzando le acquisizioni con-
ciliari Tullio Citrini sta pubblicando alcuni volumi 
per tracciare la storia del ministero presbiterale. 
Suggerisco in particolare il primo.
Il titolo generale annuncia il tema della ricer-
ca e cioè “Presbiterio e presbiteri”, ponendo il 
termine presbiterio all’inizio sottolinea che es-
so ha preso forma nei primi secoli coma co-
munione nell’unità. Gli occhiali con i quali Ci-
trini scruta la storia del presbiterio sono quelli 
di un teologo che ha insegnato ecclesiologia 
per molti anni. Il sottotitolo delimita il perio-
do esaminato: “La vivacità degli inizi (I-III se-
colo)”. Partendo dall’unica testimonianza bi-
blica del termine “presbiterio” in senso cristia-
no (in 1Tm 4,14) l’autore svolge una minuzio-
sa raccolta di dati con l’intento di cercarne il 
valore teologico. A fi ne lettura si è aiutati a co-
niugare i fondamenti teologico-spirituali con le 
forme pratiche di espressione del ministero. 

Don Giuliano Brugnotto 

Presbiterio e presbiteri,
I. La vivacità degli inizi (I-III secolo)
TULLIO CITRINI, ÀNCORA, MILANO 2010, 269 PP.
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In continuità e

Grazie al contributo di uno dei docenti del nostro Studio Teologico Interdiocesano, don Giuliano Brugnotto, 
inauguriamo in questo primo numero dell’anno una nuova rubrica per la nostra rivista: Letto per voi. È un 
modo molto semplice per condividere il frutto di una lettura personale e per invitare ad accostare dei testi 
che possono essere utili sia per i presbiteri che per i laici. In questa rubrica cercheremo di occuparci di testi 
che riguardano i vari settori sia della pastorale che della cultura, in modo da rendere questa nostra rivista 
ancora più ricca. Eventuali segnalazioni di recensioni vanno segnalate all’indirizzo seminario@diocesitv.it.



Perchè fare una festa 
per gli educatori? Con 

questa domanda il nostro 
rettore, don Paolo Carnio, 
ha iniziato l’omelia del-
la Santa Messa in ricor-
do di san Giovanni Bosco, 
patrono dei giovani e de-
gli educatori, il 31 genna-
io scorso. Anche quest’an-
no infatti non potevamo 
dimenticarci di loro, i no-
stri cari educatori, essenziale 
strumento del Signore per le 
comunità del seminario. Si so-

no dunque riuniti, nel giorno 
in cui si fa memoria del grande 

santo torinese, ragazzi ed edu-
catori delle medie e delle supe-
riori, per partecipare insieme al-
la Celebrazione Eucaristica e vi-
vere in fraternità la serata. Du-
rante l’omelia, il nostro rettore 
ha subito voluto chiarire il sen-
so di questa festa: è importante 
ricordare e rimotivare il grande 
valore dell’educazione. Ma ha 
anche voluto mettere in luce il 
carattere reciproco di questo do-

no, evidenziando come siamo 
tutti, in un certo senso, educato-
ri  gli uni degli altri. Infatti, non 
solo i sacerdoti aiutano i giovani 
seminaristi nella crescita e nel-
la formazione della loro perso-
na, ma, in una certa misura, an-
che questi educano i più grandi, 
dando loro l’opportunità di tira-
re fuori il meglio di se stessi. Ha 
messo in luce, quindi, l’impor-
tanza di questo aiuto prezioso 
che ci offriamo reciprocamen-
te, per il quale dobbiamo essere 
grati al Signore, e che ci fa cam-
minare insieme, seguendo l’uni-
co vero modello che deve orien-
tare tutte le nostre scelte: Gesù.  
Ed è proprio Lui che ci rivela il 
segreto di questa collaborazione 
nell’educazione reciproca: far-
si piccoli come un bambino per 
diventare veramente grandi. In-
fatti è essenziale restare piccoli, 
cioè umili, semplici, con un cuo-
re disponibile e pronto a lasciar-
si istruire da coloro che il Signo-
re ci ha posto accanto. 
L’augurio per le nostre comunità 

è quindi quello che ci sia sem-
pre un clima di fi ducia recipro-
ca così da poterci aiutare l’un 
l’altro a diventare grandi insie-
me, in un processo che conti-
nua in ogni età della vita e che 
non riguarda solo la giovinezza: 
ci vuole infatti tutta la vita per 
assomigliare a Gesù. Alla fi ne 
della celebrazione eucaristica, 
le due comunità hanno passa-
to insieme il tempo della cena, 
con un menù tipicamente car-
nevalesco. La serata poi è con-
tinuata in allegria grazie anche 
all’intervento del gruppo teatra-
le della comunità giovanile:  es-
so ha divertito tutti con una sim-
patica scenetta in cui veniva-
no imitati, in maniera scherzo-
sa, gli atteggiamenti più comu-
ni dei nostri educatori in una ti-
pica giornata in comunità. Ab-
biamo voluto, in tal modo, sem-
plicemente ricordare e rende-
re grazie agli educatori per tut-
to quello che quotidianamente 
fanno per noi.

Alberto Guerra

F
es

ta
 e

d
u
ca

to
ri

20

FESTA DEGLI EDUCATORI PER IL SEMINARIO MINOREFEST

hè fare una festa
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       Diventare piccoli
      per essere davvero grandi



sto il video del suo invito è nato in me il desiderio di 
vivere la Giornata eucaristica. Mi sono piaciuti un 
sacco i giochi che abbiamo fatto nel pomeriggio, 
non sono nemmeno riuscita a farli tutti. Peccato sia 
fi nito così presto”! (Martina 5ª elementare).
Questi riscontri positivi ci confermano sulla bontà 
dell’iniziativa e pertanto rinnoviamo il nostro invito, 
per il 1° Giugno 2013, a tutti i bambini e le bambine 
di 4ª elementare che hanno vissuto o vivranno la 
Prima Comunione. Inizieremo alle ore 14.30 incon-
trando il nostro Vescovo Gianfranco Agostino. Il ric-
co programma sarà poi scandito da dialoghi, pre-
ghiera e giochi in amicizia.
Cominciamo già in parrocchia a preparare 
quest’evento, per giungere preparati all’incontro 
e vivere bene un tempo di amicizia e fraternità. 
Per informazioni più dettagliate basta visitare il si-
to www.diocesitv.it/seminario alla sezione Gior-
nata Eucaristica). Se ci fosse bisogno di altre infor-
mazioni prendere contatto con don Lorenzo Zan-
noni (0422.324851).
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L’evento della Giornata eucaristica per i 
bambini e le bambine di quarta elementa-

re è un appuntamento ormai tradizionale della no-
stra diocesi. Il numero dei partecipanti è cresciuto 
di anno in anno e la scorsa edizione ha visto la pre-
senza di quasi 800 persone tra bambini, catechiste 
e adulti.
Ecco alcuni ricordi dei partecipanti dello scorso an-
no: “Non avevo mai partecipato a un momento 
con così tante persone, mi è piaciuto poter incon-
trare il Vescovo e vivere la preghiera assieme a lui 
e ad altri amici in una chiesa così grande”. (Riccar-
do 5ª elementare).
“Penso che sia un’occasione straordinaria da far vi-
vere ai ragazzi del catechismo di 4^ elementare: 
possono incontrare il Vescovo e vivere un momen-
to così bello e intenso di fronte a Gesù Eucaristia. Era 
per me la prima volta e penso lo consiglierò alle ca-
techiste di 4^ elementare della parrocchia”. (Maria, 
catechista di 5^elementare).
“Non avevo mai visto il Vescovo, ma quando ho vi-

1° GIUGNO 2013 - PER BAMBINI E BAMBINE DI QUARTA ELEMENTARE1° G
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GIORNATA EUCARISTICA
DIOCESANA

L’estate… forse in alcuni momenti ci troviamo già a pensarci! Ebbene, per la prossima estate, proprio all’inizio delle vacanze 
scolastiche, per la prima volta nella nostra diocesi, c’è una proposta dedicata a tutti i ragazzi e le ragazze che svolgono un 
servizio nella liturgia. Forse ne avete già sentito parlare o avete visto i volantini in giro! Si tratta della Tre giorni Chierichetti 
e della Tre giorni Ancelle. È una nuova iniziativa del Mo.Chi. che speriamo possa raccogliere tante adesioni.  Si svolgerà a 
Lorenzago di Cadore negli ambienti alpini del nostro Seminario. A scuola fi nita, durante i due turni per i ragazzi e i due turni 
per ragazze, si alterneranno i gruppi di chierichetti e di ancelle, accompagnati in questa esperienza dai preti educatori del 
Seminario (d. Davide Frassetto, d. Andrea Caratozzolo e d. Lorenzo Zannoni), da seminaristi, da cooperatrici, da religiose.  
Il silenzio e la bellezza del paesaggio del Cadore offrono il contesto ideale per imparare a pregare, a vivere bene la Messa, 
ad ascoltare  il Vangelo con il metodo dei quattro colori. Garantito è il divertimento: verranno proposti giochi, momenti 
di svago. È davvero una bella proposta da non far perdere ai chierichetti e alle ancelle!
I turni sono i seguenti:
- PER I CHIERICHETTI (RAGAZZI) dal 14 al 16 giugno o dal 17 al 19 giugno;
- PER LE ANCELLE (RAGAZZE) dal 24 al 26 giugno o dal 27 al 29 giugno.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Davide Frassetto, tel.: 0422.324855, e-mail: don.davidefra@gmail.com;
Anche i responsabili dei gruppi parrocchiali che volessero partecipare, prima di iscriversi, contattino don Davide Fras-
setto per cercare di garantire una uniforme copertura educativa su tutti i turni. 

Aspettando la tre giorni chierichetti/ancelle
Novità per l’estate 2013
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Con questa nuova rubrica della rivista del Seminario intendiamo mantenere viva la memoria 
grata e riconoscente dei sacerdoti defunti della nostra diocesi.
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Alla tua luce vediamo la luce

In una una chiesa gremita, il vescovo Gardin, affiancato dal vescovo 

emerito Magnani, dal parroco don Silvio Mariga e da quaranta sacerdoti, 

giovedì 17 gennaio ha presieduto nella chiesa di Treville le esequie di don 

Romeo Callegarin (deceduto in casa del Clero domenica 13 gennaio), che 

della comunità era stato parroco per ben 31 anni, fino al 1994.

Nel suo ministero era stato cappellano a Ciano del Montello, Sant’Ambro-

gio di Fiera, Gaggio di Marcon e Resana. Si era ritirato nella sua casa di 

Torreselle, dove era nato nel 1920, con l’amata sorella Gemma che per 

ben 47 anni lo ha seguito nei luoghi del suo ministero sacerdotale fino 

alla morte. Poi, dal 9 febbraio 2005 Don Romeo era entrato in Casa del Clero a Treviso, 

dove, a suo dire, come ricordato dal Vescovo durante l’omelia “ha trovato un clima di se-

renità e di preghiera e solerte cura verso i sacerdoti anziani e dove ha camminato sempre 

più nella fede e pieno di fiducia verso il luogo eterno”.

Callegarin don Romeo  1920-2013

Don Fulgenzio Geremia è stato pastore della comunità cristiana di 

Cornuda per 25 anni. Il vescovo emerito, mons. Paolo Magnani, ha 

presieduto le esequie, su preghiera del vescovo Gardin, impossibilitato 

a partecipare. “Ogni liturgia esequiale pone al centro il Cristo Risorto e 

colloca il defunto al suo fianco - ha ricordato mons. Magnani -. Vi posso 

dire che don Fulgenzio avrebbe voluto fare lui l’omelia al suo funerale... 

ne ha detto i passaggi e l’ispirazione nel suo testamento spirituale, 

anche se l’aggettivo spirituale è riduttivo: il suo testamento è spiritua-

le, pastorale e storico; è sintesi, dove egli intreccia la sua esistenza 

sacerdotale con la diocesi, con i sacerdoti confratelli e con i parrocchiani. Proporre, 

e seguire, il suo meraviglioso testamento vorrebbe dire dargli ancora la sua parola 

convincente, e fare un’operazione edificante”.

Originario di San Martino di Lupari, don Fulgenzio è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 

1948 da mons. Mantiero. Cappellano a Loria, San Donà di Piave, Montebelluna, è diven-

tato arciprete di Resana nel 1964, e dieci anni dopo è stato nominato parroco a Cornuda, 

che ha lasciato definitivamente nel 2005, per essere accolto nella Casa del Clero.

Geremia don Fulgenzio  1923-2013
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Come aiutare il Seminario
1.  Borsa di studio
 permette di aiutare i giovani seminaristi a completare la loro formazione: l’importo 

intero è di 4.000 euro, ma si può anche versare un aiuto di importo inferiore: 2.000 
euro, 1.000 euro, 500 euro, 250 euro, 100 euro, 50 euro (in base alle proprie disponi-
bilità).

2. Lasciando dei beni in eredità al Seminario:
• Per BENI MOBILI la dicitura del testamento è:
 “Io sottoscritto/a (cognome, nome, luogo e data di nascita) residente in 

……………. Via …………………… n ° ……….. in pieno possesso delle mie facol-
tà mentali e pienamente consapevole del contenuto e del signifi cato di questo 
mio scritto, indico di seguito le mie ultime volontà: revoco ogni mia altra dispo-
sizione testamentaria precedente. Dispongo che sia lasciato al Rettore pro-tem-
pore del Seminario Vescovile di Treviso, Piazzetta Benedetto XI, n. 2 – 31100 Tre-
viso, a titolo di legato, la somma di Euro …… oppure i seguenti titoli ……… op-
pure …(altro)……., per i fi ni istituzionale del Seminario

• Per BENI IMMOBILI la dicitura è:
 “Io sottoscritto/a (cognome, nome, luogo e data di nascita) residente in 

……………. Via …… n ° ….. in pieno possesso delle mie facoltà mentali e piena-
mente consapevole del contenuto e del signifi cato di questo mio scritto, indico 
di seguito le mie ultime volontà: revoco ogni mia altra disposizione testamen-
taria precedente. Dispongo che sia lasciato al Rettore pro-tempore del Semina-
rio Vescovile di Treviso, Piazzetta Benedetto XI, n. 2 - 31100 Treviso, l’immobile 
sito in……………. per i fi ni istituzionale del Seminario.

• N.B.: In tutti i casi il testamento deve essere scritto per intero di mano propria 
dal testatore, datato con il giorno, mese ed anno e sottoscritto di proprio pu-
gno.

• L’Uffi cio Economato è sempre a completa disposizione per eventuali chiarimen-
ti dovessero essere necessari per la redazione del documento.

3. Come inviare le offerte:
• Consegnando l’offerta direttamente ad un Sacerdote/Educatore del Semina-

rio;
• Consegnando l’offerta direttamente all’Uffi cio Economato del Seminario;
• Versando l’offerta presso un qualsiasi Uffi cio Postale con accreditamento sul 

Conto Corrente Postale n° 12531315 – intestato al SEMINARIO VESCOVILE DI 
TREVISO - Piazzetta Benedetto XI, n.2 – 31100 Treviso;

• Versando l’offerta presso una qualsiasi Banca, intestando il bonifi co alla Ban-
ca di Monastier e del Sile – Filiale di Treviso – codice IBAN IT 09 I 07074 12001 
CC0300106178 per l’accreditamento a favore del SEMINARIO VESCOVILE DI 
TREVISO – Piazzetta Benedetto XI, n.2 – 31100 Treviso. 



SEMINARIO
Rivista del Seminario Diocesano
P.tta Benedetto XI, 2 - 31100 TREVISO
Tel. 0422 3247 - Fax 0422 324890
seminario@diocesitv.it

“Attenzione! In caso di mancato recapito, 
rinviare all’Uffi cio di Treviso Ferrovia per 
la restituzione al Mittente
che si impegna a corrispondere la tassa 
dovuta”

Impaginazione_ La Vita del Popolo - Stampa: Grafi che Dipro - Roncade/TV

N.B.:  Gli animatori vocazionali ai quali fare riferimento sono:
 d. Lorenzo Zannoni, per i Preadolescenti, 0422 324851
 d. Cristiano Serafi n, per gli Adolescenti, 0422 324859
 d. Pierluigi Guidolin, per Giovani-Adulti, 0422 324843
 d. Giancarlo Pivato, per Giovani-Adulti, 0422 324878 oppure 340 6802501
 d. Federico Gumiero, per l'iniziativa Siloe 0422 324858
oppure, per tutti, al 0422 3247 (portineria)

Attività vocazionali 2013
Quinta Elementare
7 aprile  in Seminario
4-5 maggio in Seminario
9 giugno  in Seminario: festa conclusiva
  dei gruppi vocazionali 
  dalle 9.00 alle 15.00

Prima e seconda Media
14 maggio in Seminario
9 giugno  in Seminario: festa conclusiva
  dei gruppi vocazionali
  dalle 9.00 alle 15.00

Terza Media
14 aprile in Seminario
26 maggio in Seminario
9 giugno in Seminario: festa conclusiva
  dei gruppi vocazionali
  dalle 9.00 alle 15.00

Stella Polare
14 aprile in Seminario
26 maggio in Seminario

Pasqua 2013
La gioia del Crocifi sso Risorto
rinnovi e rinsaldi
sempre la nostra fede
e la nostra speranza.
Auguri di buona Pasqua
a tutti i nostri lettori!

Tiziano Vecellio, La Resurrezione (particolare)e
Polittico dei Santi Nazaro e Celso (Brescia)


