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La celebrazione delle ordinazioni 
presbiterali nel contesto di grazia 

dell’Anno della fede è un dono che 
accresce la gioia delle comunità del 
Seminario e della nostra Diocesi. La 
testimonianza riconoscente dei preti 
novelli allarga il cuore perché il 
Signore compie sempre ‘grandi cose’ 
quando si trova la forza ed il coraggio 
di aprire e varcare la ‘porta della 
fede’. Il contributo che apre il numero, 
a cura di uno degli educatori della 
Comunità Teologica, accompagna 
i lettori a rileggere le caratteristiche 
della fede del prete e del ministero 
specifi co che riceve per trasmettere 
fedelmente l’annuncio del Vangelo.
Dopo le testimonianze dei novelli 
sacerdoti, presentiamo in questo 
numero anche gli altri giovani che 
hanno raggiunto qualche tappa 

importante per il proprio cammino di 
sequela e consacrazione al Signore, 

insieme alle informazioni sulla vita 
ordinaria del Seminario Minore e dello 
Studio Teologico. Arricchisce il numero 
l’invito alla lettura di un interessante testo 
per i sacerdoti e gli educatori. La veglia 
presentata nelle ultime pagine è infi ne un 
invito ad accompagnare con la preghiera 
costante questi giovani e tutto il Seminario.
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Il dono di nuovi presbiteri reca con sé sem-
pre una grazia particolare per la vita del-

la Chiesa. In occasione delle ordinazioni l’azione 
dello Spirito sembra farsi improvvisamente quasi 
‘visibile’ e capace di allargare il cuore affaticato e 
stanco, anche se - a prima vista - si potrebbe rea-
gire dando fi ato ad un realismo disincantato e un 
po’ cinico che porterebbe a ragionare più o meno 
così: «Bene, rendiamo lode a Dio, ma...sono troppo 
pochi! Ne servirebbero molti di più per le esigenze 
della nostra grande diocesi!». Certamente questo è 
vero. Però non è tutto e solo così. Forse queste due 
ordinazioni, proprio in ragione della loro esiguità 
numerica, ‘parlano’ proprio alla nostra chiesa dio-
cesana nel bel mezzo di questo intenso Anno della 
fede e a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II. 
Forse il dono di due nuovi giovani che si consacra-
no al servizio del Vangelo dopo un lungo percorso 

di ricerca, discernimento, studio e formazione può 
aiutarci ad ascoltare in modo nuovo ed inedito 
l’invito del profeta a ‘vedere’ il Regno che cresce 
in mezzo a noi nonostante l’indifferenza, la sfi ducia 
e lo scoraggiamento: Ecco, sta germogliando pro-
prio ora, non ve ne accorgete? (Is 43,19).

La radice pasquale della fede
Nel n.ro 7 del ‘Motu proprio’ La porta della fede, Be-
nedetto XVI ha estratto dal suo tesoro di sapienza 
una perla che non dobbiamo dimenticare. Ricor-
dando un celebre testo agostiniano («I credenti si 
fortifi cano credendo»), il Vescovo emerito di Roma 
si ispira alla metafora musicale del ‘crescendo’ per 
indicare il dinamismo vitale della fede: «La fede, 
infatti, cresce quando è vissuta come esperienza 
di un amore ricevuto e quando viene comunica-
ta come esperienza di grazia e di gioia. (...) non 

Testimoni del
«bene prezioso»
DIVENTARE PRETI NELL’ANNO DELLA FEDE
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Come fratello e guida 
Visto da questa prospettiva, il pre-
sbitero è chiamato a custodire due 
dimensioni complementari della 
fede: quella personale del proprio 
cammino di fede come credente e quella più ‘og-
gettiva’ della responsabilità della fede dei fratelli 
e delle sorelle che gli sono affi dati con il ministero 
pastorale. Già in san Tommaso troviamo espressa 
in una mirabile sintesi questa duplice esigenza: è 
opportuno consegnare agli altri in particolare ciò 
che di cui si è fatto profonda  esperienza di fede 
(contemplata aliis tradere). Certamente il presbi-
tero non può limitarsi a trasmettere agli altri solo 
ciò di cui egli ha fatto esperienza personale (sa-
rebbe ben poco!). Con l’ordinazione egli riceve il 
ministero di trasmettere fedelmente il «bene pre-
zioso» della fede, che è la fede della Chiesa (cfr. 
1 Tim 6,20; 2 Tim 1,14). Perché si realizzi effi ca-
cemente questa trasmissione, però, è necessario 
anche il coinvolgimento della sua fede persona-
le, altrimenti l’esercizio del ministero si riduce ad 
un’occupazione professionale disumanizzante ed 
infeconda per la trasmissione della fede. Tentan-
do di superare una certa distanza tra queste due 
dimensioni (la dimensione oggettiva e l’esperienza 
di fede), il Concilio Vaticano II, nel Decreto Presb-
yterorum Ordinis, ricorda che il compito dei pre-
sbiteri non è di «insegnare una propria sapienza, 
bensì di insegnare la parola di Dio e di invitare 
tutti insistentemente alla conversione e alla santi-

O
rd

in
a
zi

on
i 
pr

es
bi

te
ra

li

4

c’è altra possibilità per possedere certezza sulla 
propria vita se non abbandonarsi, in un cre-
scendo continuo, nelle mani di un amore che 

si sperimenta sempre più grande perché ha la 
sua origine in Dio» (PF 7). Se questo vale per tutti i 

credenti, nel caso del presbitero l’esperienza della 
fede assume una ‘fi sionomia’ particolare, che con-
ferisce forma sacramentale alla cura che l’unico 
Buon Pastore esprime per il suo gregge. Nel presbi-
tero, infatti, la fede cresce nella misura in cui egli si 
dona nel ministero, secondo la legge pasquale per 
cui solo il seme che muore e solo il tralcio potato 
portano frutto. Nella misura in cui egli si abban-
dona e collabora con lo Spirito nell’aprire la ‘porta 
della fede’ (cfr. At 14,27) ai fratelli e alle sorelle che 
gli vengono affi dati, per così dire entra anche lui 
sempre di più nell’inesauribile mistero di Cristo e 
cresce nella ‘conoscenza’ di Lui. Questa misteriosa 
conformazione al mistero pasquale di Cristo, che 
rende umanamente feconda e sensata la vita del 
prete, è espressa nel suggestivo linguaggio utiliz-
zato dalla liturgia dell’ordinazione: Renditi conto di 
ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma 
la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. 
Come nell’esperienza della fede, anche nel mini-
stero non ci si rende conto di ciò che si vive se non 
facendolo: la ‘conformazione’ passa attraverso 
l’adesione esistenziale al mistero della Croce. Ov-
viamente, tutto questo non avviene ‘a costo zero’, 
ma ‘a caro prezzo’, percorrendo sentieri di luce e 
‘valli oscure’ (cfr. Sal 23).
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tà» (PO 4). Nella fedeltà a queste due dimensioni il 
ministero presbiterale può diventare evangelica-
mente quel lievito che fa fermentare tutta la pasta 
(cfr. Mt 13,33): nell’annunciare e nel celebrare il 
mistero di Cristo in tutta la sua ricchezza progre-
disce per primo nel ministro stesso il cammino di 
conversione e di conformazione al Vangelo. In 
fondo, il presbitero sa che è chiamato ad essere al 
tempo stesso un fratello e una guida, un pellegrino 
che è anche custode e amministratore della fede. 
Tutti siamo e rimaniamo ‘viandanti’ nel cammino 
su questa terra, ma il presbitero è stato scelto per 
farsi non solo compagno di strada, ma anche ‘ma-
estro’ e ‘guida’ nella fede, testimone del Risorto con 
la sua stessa vita. Egli non può mai permettersi di 
annunciare se stesso attraverso il ministero, ma 
solo il Signore Gesù, l’unico vero «testimone fedele» 
(Ap 1,5). Certamente senza alcuna presunzione, 
poiché il prezioso tesoro della fede è custodito nel 
fragile vaso di creta che è la sua umanità. Ed è 
proprio attraverso di essa che ‘passa’ il suo servizio 
al Vangelo.  

Amore per la verità e per l’umanità 
Questa disponibilità a farsi testimone del Risor-
to con la vita domanda l’umiltà di imparare ad 

amare secondo il cuore di Cristo: 
mentre il presbitero si fa carico 
della fede altrui perché corri-
sponda alla verità del Vangelo, 
realizza quell’amore forte e tenero 
per l’umanità che caratterizzava l’agire d i 
Gesù. Per il presbitero non c’è amore per la veri-
tà che non comprenda l’amore per le persone e 
per le loro storie, spesso ferite in profondità dalla 
vita. Certo, rivendicare oggi lo statuto di ‘verità’ 
per la fede appare immediatamente una forma 
di ‘violenza’ per la sensibilità culturale dominante. 
Sembra quasi inopportuno associare ed accostare 
termini come ‘amore’ e ‘verità’ perché sembrano 
elidersi a vicenda. In realtà, è l‘amore stesso ad 
esigere verità, perché solo Dio, fonte dell’amore, 
svela la verità del cuore umano. D’altra parte, il 
presbitero sa che la stessa Chiesa non ‘possiede’, 
ma tende alla pienezza della verità (Dei Verbum 
8) ed è chiamata a ‘rifl ettere’ nel mondo la luce di 
Cristo senza mai sostituirsi a Lui. Ecco perché il mi-
nistero del presbitero diocesano è sempre intrinse-
camente missionario: la scoperta della credibilità 
della fede (la credibilità di un amore capace di 
un ‘per sempre’ impensabile per l’uomo) ‘accende’ 
e anima continuamente la spinta missionaria ed 
evangelizzatrice nel cuore del presbitero.
Il ministero presbiterale si confi gura quindi come 
una progressiva maturazione nella fede e 
nell’amore anche per il presbitero che non può 
mai considerarsi ‘arrivato’, ma sempre pellegri-
no: la necessaria attenzione che il presbitero 
deve avere per sé non deve mai prevalere 
sulla premura per il gregge. La garanzia di 
questo cammino, come ha ricordato papa 
Francesco nella sua prima omelia del Giovedì 
santo, è data dal fatto che il presbitero deve 
portare addosso ‘l’odore delle pecore’, cioè 
immergersi completamente nella cura per la 
fede altrui. Solo così l’odore delle pecore po-
trà progressivamente trasfi gurarsi in ‘odore di 
vita’ e ‘profumo di Cristo’ (cfr. 2 Cor 2,16).

don Stefano Didonè
Educatore della Comunità Teologica

Docente di Teologia fondamentale 
presso lo Studio Teologico Interdiocesano

Treviso-Vittorio Veneto
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In questi ultimi gior-
ni che mi separano 

dall’ordinazione rivedo con 
gioia e stupore quanto il Si-
gnore ha voluto operare nel-
la mia vita. Anzitutto scopro 
la sua iniziativa sovrana e li-
bera nel chiamarmi al suo se-
guito come collaboratore per il 
Regno di Dio fi n da bambino. 
Anche se la decisione di entra-
re in Seminario è avvenuta do-
po un lungo periodo in attesa 
che il Signore mi mostrasse la 
via, Lui, fi n da piccolo, ha volu-
to intessere con me un rappor-
to particolare di amicizia.
Gli anni della fanciullezza sono 
stati preziosi per scoprire il rap-
porto con il Signore attraver-
so le attività della parrocchia 
(il servizio come chierichetto, la 
partecipazione al catechismo). 
Non sono mancate anche le te-
stimonianze di fede dei miei pa-
renti e di qualche prete cono-
sciuto che viveva il suo essere 
donato tutto a Gesù come la ri-

presentazione della missione 
del Buon Pastore, spendendosi 
per la gente. 
Tutto questo, però, non mi por-
tava ad una scelta chiara per 
la mia vita. Gesù, nel momen-
to opportuno, si è fatto presen-
te attraverso il parroco che mi 
ha chiesto semplicemente del 
mio futuro. Quel dialogo è stato 
l’occasione che Dio mi ha dato 
per manifestare quanto lui sta-
va seminando nel mio cuore: 
è stato come attraversare una 
porta per accedere alla sua vo-
lontà seguendo solamente la 
sua voce.
Da qui cominciai a conoscere il 
Seminario attraverso il Gruppo 
Diaspora. È stato importante ri-
trovarmi con altri giovani a ri-
fl ettere sulla vocazione e sulla 
fi gura del prete perché mi ha 
dato un luogo per non rimane-
re da solo e per avere delle pri-
me chiarifi cazioni. Guardavo 
anche con stupore quei giova-
ni che erano già in Seminario 

Sono don Emanuele, originario dalla parrocchia di sant’Andrea oltre il 
Muson. La mia famiglia è composta da quattro persone: papà Gianni, mamma 
Silvana e una sorella di nome Giulia. Dopo gli studi superiori che mi hanno 
portato a diplomarmi in chimica, all’età di 19 anni sono entrato in Seminario 
nella Comunità Vocazionale. In questo tempo di Seminario sono stato due 
anni nella parrocchia di san Martino di Lupari e tre anni nella parrocchia di 
Montebelluna. Dopo l’anno di animazione vocazionale sono stato inviato nella 
parrocchia di Piombino Dese dove vivo tutt’ora. Attualmente svolgo il servizio 
di carità come diacono presso un centro per disabili.

don Emanuele Antonello 29 anni

e che condividevano forti ideali 
per la vita comunitaria e di do-
no di sé a Gesù.
Entrai quindi in Comunità Vo-
cazione dove iniziai a vivere 
una intensa esperienza di fe-
de e di fraternità, di studio e di 
dono di sé in modo concreto e 
quotidiano. Successivamente 
passai alla Comunità Teologi-
ca dove l’impegno dello studio 
e la sequela del Signore si fece-
ro più intensi.
Lasciarmi guidare da Gesù in 
questi anni di Seminario, è stato 
anzitutto un progressivo aprirmi 
alla Sua presenza lasciandomi 
accompagnare dagli educato-
ri. Essi mi hanno aiutato a sco-
prire l’intenso amore che Ge-
sù ha per la mia vita. Un pas-
so del Vangelo di Giovanni mi 
ha accompagnato: “Rimanete 
in me e io in voi. Come il tral-
cio non può portare frutto da se 
stesso se non rimane nella vite, 
così neanche voi se non rima-
nete in me. Io sono la vite, voi 

Attraversare
la porta della fede
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i tralci. Chi rimane in me, e io 
in lui, porta molto frutto, perché 
senza di me non potete far nul-
la. Chi non rimane in me viene 
gettato via come il tralcio e sec-
ca; poi lo raccolgono, lo getta-
no nel fuoco e lo bruciano. Co-
me il Padre ha amato me, an-
che io ho amato voi. Vi ho det-
to queste cose perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gio-
ia sia piena.” (Gv 15,4-11). Ec-
co quanto Gesù ha voluto ope-
rare in me in questi anni, unen-
domi sempre di più a Lui affi n-
ché possa alimentarmi di Lui e 
vivere per Lui, portando mol-
to frutto secondo la Sua volon-
tà e la Sua chiamata. Tutto ciò 
mi dona molta gioia, anche se 
accogliere la Sua opera in me 
ha comportato e comporta an-
che delle ‘potature’, proprio per 
permettere che il frutto sia mi-

gliore. Per questo ringrazio il Si-
gnore della Sua opera paziente 
e attenta nella mia vita.
Un altro aspetto chiave che mi 
è stato di aiuto è l’aver vissuto 
per alcuni giorni alla settima-
na e, in questi ultimi anni  un 
po' di più, in parrocchia, ac-
canto a dei sacerdoti.  L’espe-
rienza pastorale vissuta in va-
rie parrocchie e in particola-
re a Piombino mi ha permesso 
di maturare ulteriormente nel-
la generosità e nell’apertura 
verso il prossimo. Questo unir-
mi sempre più a Lui è passa-
to anche attraverso le vite e i 

volti incontrati. Crescere nel-
la fede che mi ha permes-
so di percepire la presen-
za del Signore nelle varie 
circostanze e di risponder-
gli anche grazie ai consi-
gli fraterni di chi mi era a 
fi anco come responsabile. 
In conclusione, riconosco 
che il dono della mia vi-
ta è il frutto anche di tante 
persone che con la loro te-
stimonianza, attenzione e 
preghiera si sono fatte stru-
mento di Dio affi nché si rea-
lizzi in me la Sua volontà.

don Emanuele Antonello 
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Con i giovani della parrocchia
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Quando nacque in me 
questa domanda - E 

perché non sacerdote? - ero 
tranquillo. Avevo fi n troppi mo-
tivi per dire chiaramente a Ge-
sù che non potevo ed erano 
tutti buoni motivi. Già da qual-
che anno stavo frequentan-
do l’Università, ero impegna-
to in Parrocchia come educa-
tore scout e facevo parte di un 
Gruppo Missionario ben avvia-
to. Inoltre era un po’ di tempo 
che vivevo un’esperienza di fi -
danzamento con una ragaz-
za del mio quartiere… Tutto in-
somma faceva pensare ad un 
futuro, in un certo senso, ormai 
ben indirizzato. E invece, un po’ 
come è successo ad Abramo, 
la voce del Signore mi ha rag-
giunto e mi ha sussurrato: “Pa-
olo, esci dalla tua terra verso 
la terra che io ti indicherò” (Gn 
12,1). Vi confesso che la terra, 
dove fi no ad allora avevo cam-
minato con molta sicurezza, co-

minciava a tremare sotto i miei 
piedi. Non era la prima volta 
che Gesù mi parlava, anzi, Ge-
sù era stato sempre un amico 
caro e importante, ma questa 
volta Egli si rivolgeva a me in 
modo personale e radicale: “Io 
sono la via, la verità e la vita” 
(Gv 14,6). Pur nella fatica di co-
gliere e accogliere questa pro-
spettiva, mi sono confrontato 
con un sacerdote il quale mi 
ha proposto di lasciarmi guida-
re dalla voce dello Spirito San-
to che potevo percepire chia-
ramente confrontandomi con il 
Vangelo di Gesù: sarebbe sta-
to Lui stesso a fare chiarezza 
dentro di me. Passo dopo pas-
so, in mezzo alle diffi coltà e al-
la confusione, si chiariva den-
tro il mio cuore il desiderio pro-
fondo che fi no ad allora avevo 
fatto fatica a far emergere e ad 
accogliere: desideravo vivere 
rispondendo all’amore di Gesù 
là dove egli mi avesse indicato. 

Ho 34 anni e  sono originario della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Moglia-
no Veneto. In famiglia siamo in cinque: mio papà Maurizio, mia mamma Luciana, 
due sorelle, Chiara e Maria ed io. Ho frequentato le scuole del mio paese e, dopo 
le superiori, mi sono laureato a Padova in Scienze Forestali e Ambientali. Accanto 
alla scuola ho frequentato fi n da piccolo il gruppo SCOUT nel quale sono rimasto 
fi no alla maggiore età. Dopo la laurea ho lavorato come Operatore Naturalista per 
circa un anno e mezzo e poi  sono entrato nel Seminario Maggiore di Treviso, nella 
Comunità Vocazionale. Durante il Seminario ho prestato servizio nella parrocchia 
di Resana e ora mi trovo nella Collaborazione Pastorale di Castelfranco Veneto 
dove svolgo il ministero di Diacono.

don Paolo Slompo 34 anni

Percepivo il sacrifi cio a cui mi 
chiamava il Signore, ma Egli 
mi donava, insieme, anche il 
senso profondo per cui farlo: la 
possibilità concreta di trovare il 
mio posto nell’Amore, forse co-
me sacerdote. Cominciai così il 
cammino nel Gruppo Diaspora, 
un gruppo di discernimento vo-
cazionale, al termine del qua-
le comunicai alla mia famiglia 
che sarei entrato nella Comuni-
tà Vocazionale del Seminario di 
Treviso. Non vi nascondo che il 
primo anno vissuto in Comuni-
tà è stato impegnativo. Si rico-
minciava a studiare di nuovo! 
E non da solo, nel silenzio del-
la mia camera, ma assieme ad 
altri giovani con ritmi e metodi 
di studio molto differenti; con-
dividevo con loro la stanza an-
che la notte e abituarsi non è 
stato immediato. Mi ricordo 
che il sacerdote che  guidava 
il nostro cammino ci chiamava 
continuamente fratelli. Io ci ho 

«Gesù, qual è il mio posto 
nell’amore?»
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messo un po’ a far entrare nel 
mio vocabolario questa paro-
la perché si trattava di giovani 
che non mi ero scelto io in ba-
se a qualche affi nità caratteria-
le o altro… me li aveva sempli-
cemente donati il Signore.
Potrei dire che ci ho messo ot-
to anni a chiamarli così (tutto 
il tempo vissuto in Seminario), 
ma potrei dire che sono ancora 
in cammino per pronunciare 
quella parola così come la pro-

nunciava Gesù con i suoi disce-
poli: probabilmente è il cammi-
no di tutta una vita. Devo molto 
al Seminario per la mia forma-
zione, per la scoperta di quel-
lo che sono, della mia identità 
profonda, della mia vocazione 
al sacerdozio, del tesoro inesti-
mabile che è la Parola di Dio 
e per lo studio della teologia a 
servizio della fede. Insieme a 
questo, ciò che ha segnato pro-
fondamente la mia vita è stata 

anche la scoperta sofferta e in-
sieme gioiosa proprio della fra-
ternità, della comunità, dei fra-
telli che mi chiedono ogni gior-
no di sbilanciarmi verso di lo-
ro senza pensare troppo a 
me, perché di me hanno cu-
ra loro, perché di me ha cu-
ra il Signore; ho imparato 
che non è importante se ri-
esco a fare per tre, è impor-
tante se riesco a fare in tre: 
è il dono della comunione, 
il dono che è la Chiesa. Sì, 
in Seminario io ho scoper-
to e ho cominciato a impa-
rare ad amare la Chiesa, 
la sposa di Gesù. Lui conti-
nua a dare la sua vita per 
Lei e, insieme con Lui, ci 
provo anch’io ogni giorno. 

don Paolo Slompo

Con i giovani di un camposcuola

Con alcuni seminaristi in montagna 
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Fratelli e sorelle 
carissimi,

questi nostri fratelli 
e fi gli sono stati 
chiamati all’ordine 
del presbiterato. 
Rifl ettiamo 
attentamente a quale 
ministero saranno elevati 
nella Chiesa. Come voi 
ben sapete il Signore Gesù 
è il solo Sommo Sacerdote 
del Nuovo Testamento, ma 

in Lui anche tutto il popolo 
santo di Dio è stato costituito 
popolo sacerdotale. Nondimeno, tra tutti i suoi 
discepoli, il Signore Gesù vuole sceglierne alcuni 
in particolare, perché esercitando pubblicamente 
nella Chiesa in suo nome l’offi cio sacerdotale 
a favore di tutti gli uomini, continuassero la 
sua personale missione di maestro, sacerdote e 
pastore.
(...) Quanto a voi, fratelli e fi gli dilettissimi, 
che state per essere promossi all’ordine del 
presbiterato, considerate che esercitando il 
ministero della Sacra Dottrina sarete partecipi 
della missione di Cristo, unico Maestro. Dispensate 
a tutti quella Parola di Dio, che voi stessi avete 
ricevuto con gioia. Ricordate le vostre mamme, 
le vostre nonne, i vostri catechisti, che vi hanno 
dato la Parola di Dio, la fede…. il dono della 
fede! Vi hanno trasmesso questo dono della fede. 
Leggete e meditate assiduamente la Parola del 
Signore per credere ciò che avete letto, insegnare 
ciò che avete appreso nella fede, vivere ciò che 
avete insegnato. Ricordate anche che la Parola 
di Dio non è proprietà vostra: è Parola di Dio. E la 
Chiesa è la custode della Parola di Dio.
Sia dunque nutrimento al Popolo di Dio la vostra 
dottrina, gioia e sostegno ai fedeli di Cristo il 

profumo della vostra vita, perché 
con la parola e l’esempio edifi chiate 
la casa di Dio, che è la Chiesa. Voi 
continuerete l’opera santifi catrice 
di Cristo. Mediante il vostro 
ministero, il sacrifi cio spirituale dei 
fedeli viene reso perfetto, perché 
congiunto al sacrifi cio di Cristo, 
che per le vostre mani, in nome 
di tutta la Chiesa, viene offerto 
in modo incruento sull’altare 
nella celebrazione  dei Santi 
Misteri. (...) 
Con il Battesimo aggregherete 

nuovi fedeli al Popolo di Dio. Con il Sacramento 
della Penitenza rimetterete i peccati nel nome 
di Cristo e della Chiesa. E oggi vi chiedo in 
nome di Cristo e della Chiesa: per favore, non vi 
stancate di essere misericordiosi. Con l’olio santo 
darete sollievo agli infermi e anche agli anziani: 
non abbiate vergogna di avere tenerezza con 
gli anziani. Celebrando i sacri riti e innalzando 
nelle varie ore del giorno la preghiera di lode 
e di supplica, vi farete voce del Popolo di Dio e 
dell’umanità intera.
Consapevoli di essere stati scelti fra gli uomini e 
costituiti in loro favore per attendere alle cose di 
Dio, esercitate in letizia e carità sincera l’opera 
sacerdotale di Cristo, unicamente intenti a 
piacere a Dio e non a voi stessi. Siete Pastori, non 
funzionari. Siete mediatori, non intermediari.
Infi ne, partecipando alla missione di Cristo, 
Capo e Pastore, in comunione fi liale con il vostro 
Vescovo, impegnatevi a unire i fedeli in un’unica 
famiglia, per condurli a Dio Padre per mezzo di 
Cristo nello Spirito Santo. Abbiate sempre davanti 
agli occhi l’esempio del Buon Pastore, che non è 
venuto per essere servito, ma per servire, e per 
cercare di salvare ciò che era perduto.

Papa Francesco
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Per tutta la vita
I NUOVI DIACONI

Nella predica il Vescovo, attra-
verso due immagini tratte dal-
le Scritture della IV domenica di 
Pasqua, ha descritto la cura del 
Signore verso il suo popolo. La 
prima di queste, tratta dal Van-
gelo, presenta il Signore Gesù co-
me il pastore buono che custo-
disce le pecore e non permette 
che nessuno le strappi dalla sua 
mano (Gv 10, 27-30). La secon-
da immagine , invece, è la vi-
sione dell’Apocalisse, dove “Co-
lui che siede sul trono” stende la 
sua tenda su coloro che “stanno 
davanti a Dio e gli prestano ser-
vizio giorno e notte nel suo tem-
pio” (Ap 7, 15). Queste immagini 
esprimono la condizione anche 
dei nuovi diaconi. Il loro ministe-
ro nella Chiesa viene dall’iniziati-
va di Dio, che li ha chiamati e si 
è preso cura di loro lungo il cam-
mino che li ha condotti fi no all’or-
dinazione. Essi possono donare 
perché per primi hanno ricevuto 
i doni di Dio che hanno fatto fi o-
rire la loro vita, rendendola bel-
la e gioiosa. A loro, come a tut-
ti i ministri ordinati - affermava 

il Vescovo - non sono chieste doti 
particolari, ma di donarsi e con-
tinuare a farlo per tutta la dura-
ta della vita.
Signifi cativi sono stati anche i ri-
ti dell’ordinazione, tra i quali la 
promessa di obbedienza, con le 
mani giunte del candidato all’in-
terno di quelle del Vescovo. Ma-
ni, quelle del Vescovo, che cu-
stodiscono e affi dano un compito 
da svolgere in comunione con 
la Chiesa locale.
Al termine della celebrazione il 
Vescovo ha ricordato l’incon-
tro di pochi giorni prima con 
papa Francesco in occasione 
della visita ad limina, in cui il 
Pontefi ce ha manifestato la 
sua preoccupazione per la 
diminuzione delle vocazioni 
sacerdotali. Ringraziamo al-
lora il Signore per aver ac-
cordato alla sua Chiesa (e la 
presenza di fra José ce ne ha 
ricordato le dimensioni) il do-
no di cinque nuovi diaconi, e 
facciamo loro gli auguri per il 
ministero che iniziano. 

Luca Schiavon

Sabato 20 aprile, nel 
Duomo di Montebellu-

na, il nostro Vescovo ha presie-
duto la S. Messa con l’ordinazio-
ne di cinque nuovi diaconi. La 
chiesa, che è molto grande, era 
comunque piena: conteneva 
l’assemblea di persone che han-
no conosciuto e accompagna-
to questi cinque giovani ai piedi 
dell’altare, dove hanno pronun-
ciato il loro “sì” al Signore. Di que-
sti, quattro sono alunni del Semi-
nario Maggiore di Treviso: don 
Andrea Adami, della parrocchia 
di S. Silvestro papa in Selva del 
Montello; don Claudio Sartor, 
della parrocchia di S. Vito e com-
pagni martiri in Spinea; don Da-
niele Trentin, della parrocchia di 
S. Urbano papa e martire in Ba-
varia di Nervesa della Battaglia; 
don Loris Gallina, della parroc-
chia di S. Bartolomeo in Crespi-
gnaga di Maser. A questi quat-
tro si è aggiunto fra José Carlos 
Cerdeira Matias, originario del 
Portogallo, dei Frati Minori Con-
ventuali del convento Sant’Anto-
nio in Camposampiero.
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nifestano in tanti modi il loro sostegno e vicinan-
za, fa intuire che questo ministero come tutti gli 
altri, non è una cosa privata o una questione di 
merito, ma è un dono che si è ricevuto e che si è 
chiamati a condividere.
Inoltre, ci diceva sempre uno di loro, vivendo 
questo servizio si ha l’opportunità di ricevere mol-
to e in modo particolare dalla testimonianza lu-
minosa di qualche persona inferma, che viven-
do con fede la sua situazione di prova e di soffe-
renza, ci testimonia che solo in Gesù Cristo Croci-
fi sso e Risorto la nostra vita trova la vera fonte a 
cui dissetarci e sfamarci per la vita eterna.
Vedere questi nostri amici giungere a questa ul-
tima tappa del cammino prima dell'ordinazio-
ne diaconale, ci riempie di gioia e di gratitudi-
ne al Signore, e nello stesso tempo ci chiama ad 
interrogarci su quello che noi tutti come cristia-
ni siamo chiamati a vivere, cercando di orien-
tare la nostra vita all’Eucarestia che, come dice 
il Vaticano II, è fonte e culmine della vita del-
la Chiesa.
Continuiamo ad accompagnare con simpatia 
questi nostri fratelli e preghiamo il Signore che 
continui a mandare operai alla sua messe, per-
ché ci sia sempre chi lo accolga nelle sue fragili 
mani per portarlo con gioia e generosità a quan-
ti lo attendono nella loro vita. 

Emanuele Sbrissa 

Martedì 19 marzo, solennità di San Giu-
seppe, nel tempio di San Nicolò, il nostro 

Vescovo Gianfranco Agostino Gardin ha 
conferito il ministero dell’accolitato a cinque 
seminaristi del quinto anno di teologia: An-
gelo Dal Mas, dalla parrocchia di Salgare-
da, Enrico Fusaro da Marcon, Stefano Gre-
span da Noale, Giovanni Marcon dalla par-
rocchia di Treville e Andrea Toso da San 
Martino di Lupari.
Il Vescovo, durante l’omelia, ci ha aiutato a 
comprendere il senso di questo dono che il Si-
gnore fa alla sua Chiesa e lo ha fatto indican-
doci la via del servizio (il termine stesso mini-

stero infatti, deriva dal latino ministrum che si-
gnifi ca colui che serve). San Giuseppe in questo 

ci è di esempio, perché nella sua vita di servizio 
umile e obbediente al progetto di Dio, possiamo 
scorgere un ruolo fondamentale nella vita di Ge-
sù e una fi gura di riferimento nel nostro cammi-
no di cristiani. La vita di questo santo infatti, co-
me quella di tutti i santi, ci indica la vita di Ge-
sù , che nel suo essere Figlio di Dio e servo obbe-
diente alla volontà del Padre orienta i nostri pas-
si nella via del servizio. 
Qualcuno dei nuovi accoliti ci confi dava che 
queste tappe del cammino sono occasioni per ri-
scoprirsi parte di una grande famiglia che è la 
Chiesa e la presenza di tante persone, che ma-

nifestano in tanti modi il loro sostegno e vicinanì 19 marzo solennità di San Giu-

Diventare Pane spezzato
I NUOVI ACCOLITI
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fi dato un servizio nei confron-
ti della Parola, in favore della 
Chiesa. Come ci ha ricordato il 
Vescovo nell’omelia, ogni Mini-
stero nella Chiesa è un servizio, 
richiede la disponibilità a spen-
dersi per il Signore e per i fratel-
li, a non cercare niente per sé: 
è una risposta d’amore ad una 
chiamata. Scrisse papa Paolo 
VI nella Costituzione Apostolica 
Ministeria quaedam: «il Lettore 
è istituito per l’uffi cio, a lui pro-
prio, di leggere la Parola di Dio 
nell’assemblea liturgica». Que-
sto è l’aspetto più visibile nella 
comunità, assieme all’annun-
cio che siamo chiamati a vive-
re negli impegni in parrocchia 
e, in quinta teologia, nelle testi-
monianze e attività vocaziona-
li dell’esperienza “Siloe”. A livel-
lo personale il ministero richie-
de un coinvolgimento della vi-
ta con la Parola di Dio frequen-
tandola quotidianamente. La 
vita comunitaria ci offre varie 

occasioni, cominciando infatti 
ogni giornata con la lectio divi-
na e attraverso gli studi biblici. 
Certamente, però, con questa 
tappa ci impegniamo a farci 
più responsabili, a coinvolgere 
di più tutto di noi stessi. Stiamo 
sperimentando che il Signore 
ci coinvolge sempre più nella 
confi denza con Lui e sostiene il 
nostro cammino di discepoli 
nella Chiesa e per la Chiesa; 
l’abbiamo visto quella sera 
in tanti doni di grazia: nel-
la chiamata di Gesù a sta-
re con Lui per annunciar-
lo, nella parola del Vesco-
vo, nella gioia condivisa 
con alla famiglia del Semi-
nario, le nostre famiglie e 
tanti amici, nella loro pre-
ghiera per noi. Così egli ci 
offre la Roccia della Parola 
su cui costruire e ci apre ad 
annunciare la gioia di aver 
trovato la Perla preziosa.

Riccardo Camelin

Nella festa di S. Giusep-
pe, il 19 marzo, assieme 

ai cinque accoliti, il Vescovo ha 
conferito il ministero di lettore 
a quattro seminaristi: Giovan-
ni Parolin, di Galliera Veneta, 
Matteo Andretto, da Marcon, 
Samuele Tamai, da Fossalta di 
Piave, e Riccardo Camelin, da 
Caerano di San Marco. In quel 
giorno così importante per tutta 
la Chiesa, che ha visto la cele-
brazione dell’inizio del Ministe-
ro petrino del papa Francesco, 
abbiamo affi dato il nostro “Ec-
comi!” a San Giuseppe, uomo 
che con la Parola di Dio davve-
ro si è giocato la vita; l’ha infat-
ti accolta in casa sua, nella sua 
Sposa, come parte della sua fa-
miglia, fi dandosi di un proget-
to che non era proprio il suo; ha 
servito il Verbo fatto uomo assu-
mendo la responsabilità della 
crescita di Gesù, e da buon pa-
dre l’ha introdotto alla vita del 
mondo. Anche a noi è stato af-

fifi dadatto un servizio nei confron- occasioni, cominciando infattiNella festa di S. Giusep-

Sulla roccia della Parola
I NUOVI LETTORI
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E’ facile pregare?
IL VESCOVO INCONTRA LA COMUNITÀ RAGAZZI

Lo scorso martedì santo, precisamente 
il 26 marzo 2013, abbiamo avuto la gio-

ia di avere il nostro Vescovo Gianfranco Agosti-
no in Comunità Ragazzi. Ogni anno viene a tro-
varci per conoscerci, ascoltarci, darci dei consi-
gli e per sapere direttamente da noi come è la 
vita comunitaria dei ragazzi delle medie in Se-
minario.
Dopo la Messa e la cena vissuti insieme, il Ve-
scovo si è fermato per un momento di assem-
blea nel quale gli abbiamo presentato una delle 
quattro radici della nostra comunità: in quest’oc-
casione abbiamo parlato della preghiera, sia di 
quella comunitaria, sia di quella personale.
Al termine delle varie diapositive proiettate e 
commentate, che cercavano sinteticamente di 
dire come si prega e quali sono i tempi della pre-

ghiera, il Vescovo ci ha chiesto: “È facile o diffi -
cile pregare?”. La nostra risposta, potremmo di-
re, è stata: “È facile e anche diffi cile!”. Facile, per-
ché stare con Gesù nell’ascolto e nella preghiera 
è bello, tante volte riempie il cuore di gioia e di 
coraggio; ma, a dire il vero, è anche diffi cile, co-
me in fondo lo sono tutte le cose belle, perché ri-
chiede concentrazione e, magari, di vincere an-
che un po’ di pigrizia o poca voglia che qualche 
volta spunta.
Ci ha quindi incoraggiato a tenere sempre viva 
la relazione con il Signore Gesù, senza stancarci, 
senza arrenderci sapendo che proprio il Signore 
non smette mai di accompagnarci.
E’ stata davvero una serata bella, vissuta nella 
fraternità, con il nostro caro padre Vescovo.

Andrea Bergamin
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INCONTRO DEGLI ANNI PROPEDEUTICI DEL TRIVENETO

Riuniti dalla fede
Il 24 aprile scorso nella 
Comunità Vocaziona-

le del nostro seminario c'è sta-
to molto movimento, poiché è 
toccato a noi “trevigiani” ospi-
tare il ritrovo annuale dei semi-
naristi dei propedeutici del Tri-
veneto.  Nel pomeriggio sono 
arrivati i fratelli delle altre dio-
cesi: Padova, Pordenone, Vero-
na e Vicenza. Con loro abbia-
mo iniziato un giro per i luoghi 
più caratteristici della nostra cit-
tà, accompagnati da don Luca 
Vialetto, iniziando dalla vicina 
chiesa di san Nicolò e poi pro-
seguendo l'itinerario fi no a san 
Francesco. Nella cripta della 
Cattedrale, con i vari educato-
ri, abbiamo celebrato la Santa 
Messa presieduta dal nostro Ve-
scovo. Per fi nire la parte “turisti-
ca” della giornata mons. Stefa-
no Chioatto ci ha guidati all'in-
terno del nostro seminario de-
scrivendo alcuni luoghi signifi -

cativi che lo caratterizzano, ini-
ziando dalla sala del Capitolo 
fi no alla biblioteca.
Finita la visita, e fatta la foto ri-
cordo di rito nel chiostro, abbia-
mo condiviso la cena, alla qua-
le si è unito anche il nostro Retto-
re. Durante la convivialità della 
tavola abbiamo potuto condivi-
dere con tranquillità ciò che ca-
ratterizza la nostra vita in questo 
periodo di ricerca, le varie espe-
rienze comunitarie, lo studio, le 
attività che ognuno svolge nel-
la propria comunità vocazio-
nale. Questa occasione, che ci 
è offerta annualmente, lascia 
sempre nei nostri cuori tanti vol-
ti e tante storie che arricchisco-
no la nostra vita. E' bello ricono-
scere nella varietà di esistenze, 
di provenienza, di età e di stu-
di come il Signore sia capace di 
entrare sempre nei cuori di cia-
scuno con il suo amore gratui-
to che spinge a seguirlo più da 

vicino. Pur veden-
doci per la prima vol-
ta riconosciamo ciò che ci uni-
sce profondamente: la ricerca 
del volere di Dio nella nostra vi-
ta. Per noi seminaristi è sempre 
piacevole poter condividere la 
nostra esperienza di fede con 
altri giovani più o meno coeta-
nei, in cammino alla sequela di 
Gesù, nella normalità della vi-
ta, senza particolari doni o do-
ti. Forse un pomeriggio è insuf-
fi ciente per conoscere delle per-
sone, tuttavia alla fi ne il “segui-
re Gesù” ci fa sentire subito fra-
telli. Giunto il momento dei sa-
luti ci siamo dati appuntamento 
all'anno prossimo in una comu-
nità di una Diocesi diversa, sicu-
ri che il Signore ci farà incontra-
re nuovi fratelli con i quali potre-
mo condividere la gioia che il Si-
gnore non fa e non farà manca-
re ai nostri cuori. 

Luca Biasini

en-
l
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Mercoledì 17 Aprile ab-
biamo vissuto uno degli 

appuntamenti assemble-
ari che scandiscono l’iti-
nerario formativo di noi 
seminaristi, avente il tito-
lo: La vita comunitaria tra 
preti nelle collaborazioni 
pastorali. L’argomento trat-
tato è stato particolarmen-
te interessante in quanto ha 
permesso di declinare il te-

ma comunitario di quest’an-
no (La vita comunitaria: do-

no di grazia e scuola di rela-
zioni fraterne) nel contesto del-

le collaborazioni pastorali.
Il relatore invitato per trattare 
questo tema è stato don Anto-
nio Mensi, parroco delle parroc-
chie di santa Bona e dell’Imma-
colata nella collaborazione di 
santa Bona (Treviso). Egli, aven-
do visto nascere e crescere que-
sta realtà, forte di un’esperien-
za più che decennale di convi-
venza sacerdotale in una cano-
nica, ha potuto tracciarne i li-
neamenti fondamentali e darci 
numerosi spunti di approfondi-
mento sul tema.
Il quadro di vita sacerdotale 
che don Antonio ci ha presen-
tato è profondamente dinami-
co, cioè in continua evoluzione, 
ed i motivi di questo sono fon-
damentalmente due: in primo 
luogo la realtà stessa delle col-
laborazioni pastorali, che è an-
cora molto in fase di struttura-

 Scuola ed opportunità
 di comunione
    ASSEMBLEA COMUNITARIA SULLE COLLABORAZIONI PASTORALI

zione. L’identità stessa delle Col-
laborazioni pastorali è in via di 
defi nizione verso una sempre 
maggiore comprensione. Que-
sto elemento si rispecchia an-
che nella pluralità e mutevo-
lezza delle forme che assume 
l’azione pastorale. In secondo 
luogo un ulteriore elemento di 
dinamicità è dovuto ai cambia-
menti dei sacerdoti che collabo-
rano e vivono nella stessa cano-
nica. Soffermandosi su questo 
secondo punto, don Antonio ci 
ha presentato più nel dettaglio 
alcuni aspetti della vita comu-
ne tra sacerdoti, mettendone in 
luce sia gli elementi di diffi coltà 
che gli apporti positivi. Tra que-
sti ultimi è stato particolarmen-
te interessante cogliere l’impor-
tanza del reciproco sostegno 
che i presbiteri possono offrirsi. 
Esso assume ad esempio le for-

me dell’aiuto nella fedeltà alla 
preghiera, del consiglio ineren-
te le varie questioni pastorali; 
inoltre tale vivere assieme offre 
l’occasione per tempi di gratui-
tà in cui è possibile anche stem-
perare lo stress che si può ac-
cumulare durante le giornate. 
E la canonica si trasforma, gra-
zie a questo, sempre più in una 
casa, abitata da una comunità 
dai tratti familiari.
In generale, dalla testimonian-
za di don Antonio, l’orienta-
mento della nostra diocesi ver-
so le collaborazioni pastorali 
sembra essere veramente ricco 
di potenzialità da scoprire e vi-
vere, anche per i presbiteri. Un 
dono ed un compito che lo Spi-
rito Santo affi da a tutti noi, nel 
quale ci invita ad aver fi ducia e 
ad investire le nostre vite.

Samuele Tamai

ASASSSEMBLEA

Nella foto: don Antonio al lavoro in parrocchia



Nel pomeriggio di lunedì 8 Aprile un nutrito gruppo di noi seminaristi della Comunità Teologica ha partecipato ad una partita di calcio 

con i ragazzi del Carcere Minorile di Santa Bona in Treviso. Il desiderio di farci prossimi a questi ragazzi è nato dall’incontro che 

abbiamo fatto con i cappellani del carcere di Santa Bona, don Piero e Padre Giuseppe,i quali hanno condiviso la loro esperienza di 

servizio e ci hanno resi partecipi della realtà di questo ambiente. I loro volti esprimevano da una parte la fatica di condividere il peso 

della loro storia e stato di vita dall’altra però manifestavano la gioia di portare loro l’affetto, la speranza di una vita buona, e soprattutto 

il volto misericordioso di quel Padre che non condanna ma che è venuto a salvare chi è perduto. Con curiosità, entusiasmo, e anche 

un poco di timore, mantenendo la promessa che ci eravamo fatti,e cioè di andarli a trovare,abbiamo varcato così,quel cancello 

del carcere che tante volte avevamo visto passando in macchina e che sembrava delimitare un “mondo” a parte,che non era 

possibile varcare. La partita di calcio ci ha permesso di conoscerci,superando un po’ quello che poteva essere un imbarazzo 

iniziale,il non sapere cosa dire. La partita, durata circa 50 minuti, si è conclusa cinque a tre per noi. Terminata la partita ci siamo 

spostati nei loro ambienti per un piccolo rinfresco e così abbiamo avuto modo di conoscerci un po’. Non abbiamo fatto certo 

discorsi ‘alti’ e non siamo entrati nella intimità delle nostre storie, ma tra qualche battuta e condivisione di qualche passione della 

nostra vita, anche quelli che inizialmente erano più pensierosi, si sono un po’ alla volta lasciati andare e ci siamo dimenticati 

della serietà del contesto in cui eravamo. E’ stato un pomeriggio semplicissimo, non è successo nulla di particolare, ma posso 

dire che quest’incontro penso ci abbia toccato tutti in modo particolare. (Jacopo Pisano)

Partita calcio nel Carcere minorile
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Quest’anno, il ponte del 25 Aprile è sta-
to una sospirata pausa che ha consentito 

un po’ di distensione nell’intenso ritmo scolastico 
e comunitario del tempo dopo Pasqua. I giovani 
seminaristi delle superiori hanno così potuto pas-
sare qualche giorno in famiglia, riposare un po’ 
e, poi, ritrovarsi nel primo pomeriggio di sabato 
27 Aprile, per vivere l’esperienza del pellegrinag-
gio mariano. Il santuario scelto è stato il Convento 
Immacolata di Lourdes, a San Pietro di Barbozza 
(Valdobbiadene), retto da una comunità di frati 

minori conventuali. Come da tradizione, i giovani 
lo hanno raggiunto a piedi camminando - nono-
stante la pioggia! – da Bigolino (Vidor), con lo zai-
no in spalla ed in clima di silenzio e preghiera.
Arrivati al santuario - bagnati ma felici -, duran-
te la celebrazione dei vespri, hanno compiuto l’at-
to di affi damento a Maria. La domenica mattina, 
quindi, è stato il momento del ritiro e delle confes-
sioni. L’esperienza si è conclusa con un simpatico 
pomeriggio di fraternità in Seminario.

don Davide Menegon

Quest’anno il ponte del 25 Aprile è sta minori conventuali Come da tradizione i giovani

Pellegrinaggio mariano
della Comuità Giovanile



al re piacerà la tua bellezza.
Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui.
La fi glia del re è tutta splendore,
gemme e tessuto d’oro è il suo vestito.

È presentata al re in preziosi ricami;
con lei le vergini compagne
a te sono condotte;
guidate in gioia ed esultanza
entrano insieme nel palazzo del re. Ant.

PRIMA PARTE:
LA “STANZA AL PIANO SUPERIORE”
DOVE NASCE LA CHIESA

Dagli Atti degli Apostoli (cap 1)
Allora [i discepoli, dopo che Gesù fu salito al 
cielo], ritornarono a Gerusalemme dal monte 
detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme 
quanto il cammino permesso in giorno di 
sabato. Entrati in città, salirono nella stanza 
al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi 
erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, 
Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, 
Giacomo fi glio di Alfeo, Simone lo Zelota e 
Giuda fi glio di Giacomo. Tutti questi erano 
perseveranti e concordi nella preghiera, 
insieme ad alcune donne e a Maria, la madre 
di Gesù, e ai fratelli di lui.

(silenzio e adorazione)

PREGHIERA (INSIEME)

O Maria, tu che sei stata preservata
da ogni macchia di peccato originale,
tu che sei la piena di grazia,

CANTO EUCARISTICO D’INIZIO

(mentre si accoglie l’Eucaristia)

SALUTO DEL CELEBRANTE

E INTRODUZIONE

Ci guiderà nella preghiera di stasera il 
racconto della Pentecoste, quando assieme 
ai discepoli c’è anche  Maria. La Madre 
del Signore era presente in quel momento 
cruciale della vita dei fi gli che Gesù le 
aveva affi dato sotto la Croce. Anche noi 

invochiamo con Lei il dono dello Spirito 
Santo, perché susciti nella chiesa vocazioni 

sante.

SALMO 45
(A DUE CORI, ALTERNATI DALL’ANTIFONA CANTATA)

Ant. Laudate omnes gentes

Effonde il mio cuore liete parole,
io canto al re il mio poema.
La mia lingua è stilo di scriba veloce.
Tu sei il più bello tra i fi gli dell’uomo,
sulle tue labbra è diffusa la grazia,
ti ha benedetto Dio per sempre.

Cingi, prode, la spada al tuo fi anco,
nello splendore della tua maestà 
ti arrida la sorte,avanza per la verità, 
la mitezza e la giustizia. 
Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia,
dai palazzi d’avorio ti allietano le cetre. 
Figlie di re stanno tra le tue predilette;
alla tua destra la regina in ori di Ofi r. Ant.

Ascolta, fi glia, guarda, porgi l’orecchio,
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;

Con Maria “nella stanza
al piano superiore”
Veglia di preghiera per le vocazioni
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e sei diventata degna Madre del tuo Figlio,
prega per noi peccatori ancora in cammino .
Tu che sei l’inizio della Chiesa,
la sposa di Cristo senza macchia
prega per la nostra Chiesa,
donaci sacerdoti santi,
discepoli del tuo fi glio
missionari del suo Vangelo.

SECONDA PARTE:
LA DISCESA DELLO SPIRITO,
UN DONO DA TRASMETTERE A TUTTI

Dagli Atti degli Apostoli (cap 2)
Mentre stava compiendosi il giorno della 
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello 
stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo 
un fragore, quasi un vento che si abbatte 
impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco, che 
si dividevano, e si posarono su ciascuno di 
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, nel 
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di 
esprimersi.

(silenzio e adorazione)

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO

Spirito Santo
che procedi dal Padre e dal Figlio,
tu sei in noi, parli in noi,
preghi in noi, operi in noi.
Ti preghiamo di fare spazio
alle tue parole, alla tua preghiera,
alla tua intelligenza in noi.
Vieni, Spirito del Padre e di Gesù,
donaci pastori santi,
annunciatori forti e miti
della parola di salvezza.

(silenzio e adorazione)

PADRE NOSTRO

CANTO: ADORIAMO IL SACRAMENTO

ORAZIONE

BENEDIZIONE EUCARISTICA

CANTO FINALE
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«Che cosa è davve-
ro essenziale per po-

ter dire che una vi-
ta è riuscita? La riusci-
ta di una vita – la fe-
licità – da che cosa la 
misuriamo?». Con que-
ste domande si apre 
un’interessante rifl essio-
ne sulla persona e sul sen-
so dell’educazione da par-
te del prof. Giovanni Gran-

di, Presidente del Centro Stu-
di Jaques Maritain e Ricerca-

tore di Filosofi a. Educare non 
è facile, lo sanno bene genitori 

ed educatori, eppure è un compito irrinuncia-
bile e quanto mai necessario nel contesto cul-
turale attuale. La rifl essione proposta in questo 
saggio non offre delle «soluzioni», ma uno stimo-
lo prezioso per ripensare il «cuore» del compito 
educativo interrogandosi su ciò che è essenziale 
per la persona. La posta in gioco nella sfi da edu-
cativa emerge passando dalla domanda su «fa-
re» («che cosa farai da grande?»), alla domanda 
sull’«essere» («come vorresti essere da grande?»). 
Il bello dell’educazione, che non vuole limitar-
si ad essere una semplice introduzione alla vita 
sociale e morale, è di raccogliere e tenere aper-
ta quest’ultima domanda, soprattutto nella sta-
gione della maturità, sulla ricerca di una vita fe-
lice e duratura (di una vita riuscita). La felicità, 
dunque, è posta come la questione di fondo per 
una ri-comprensione della persona e dell’edu-
cazione. Qui nascono subito altri interrogativi: 
che cosa intendiamo per vita felice? Nella ricer-
ca della felicità che esperienza facciamo? 
La vita felice a volte ha l’aspetto di un dono sor-
prendente, o di un vuoto colmato, o di un de-
siderio soddisfatto che non vorremmo perdere 

mai. Scopriamo che la vita felice, 
in un modo o in un altro, dipende 
da «qualcosa» di diverso da noi. A 
partire da questa esperienza fon-
damentale, il professor Grandi, 
sottolinea come la dipendenza 
non è in se stessa né buona né 
cattiva, ma semplicemente la 
condizione strutturale della vi-
ta di ogni persona. La ricerca di 
una vita felice, allora, non con-
siste nell’eliminare la dipen-
denza (il legame) ma nell’im-
parare a riconoscerla, acco-
glierla e soprattutto a viverla. 

Infatti, per una vita felice «ciò che fa la differen-
za è ciò a cui ci si lega». Gli antichi autori cristia-
ni avevano osservato che l’uomo è immerso nel-
le relazioni ed è costitutivamente legato al ci-
bo, alla sessualità, alla proprietà, al tempo, al-
lo spazio, al prossimo, all’agire e a Dio. Avevano 
capito che nulla è neutro nella vita dell’uomo e 
che i diversi legami, oltre ad essere inelimina-
bili per ogni persona, possono essere una risor-
sa preziosa o un motivo di inciampo nella ricer-
ca di quel «legame fondamentale» che dà sen-
so all’esistenza ed è salvezza dalla morte. Dopo 
aver presentato bene l’intreccio tra «persona», 
«felicità», «educazione», il saggio si sofferma su 
questa tradizione dell’antropologia cristiana of-
frendo una panoramica dei «legami di cui mori-
re» e dei «legami che riportano alla vita».
Così, nei capitoli successivi, l’Autore si sofferma 
sul senso dell’«essere in crisi» come occasione per 
una revisione dei legami e sul senso dell’edu-
care come «conversione», come arte dell’accom-
pagnare che aiuta a togliere gli ostacoli e mol-
tiplicare le occasioni di ricerca del legame con 
la Vita.  

Don Francesco Garofalo
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Persona, felicità,educazione
I legami che aiutano a crescere
GIOVANNI GRANDI, LA SCUOLA, BRESCIA 2010
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CATECHESI
            e VOCAZIONE

✁

Nella comunità di Corinto alla quale san Paolo si rivolge sono presenti i doni 
caratteristici dello Spirito: una fede profonda, la gioia di vivere insieme e di lodare 
il Signore, la forza della profezia e il servizio nel nome di Gesù. Molti non avevano 
capito a che cosa servivano i doni dello Spirito. Qualcuno era geloso del suo dono, 
forse un po’ invidioso di quello degli altri. L’apostolo Paolo si rivolge a loro con la 
pazienza di un maestro.

(Catechismo “Sarete miei testimoni” pag. 64)

APRIAMO LA BIBBIA
MOLTI DONI UN SOLO SPIRITO
DALLA PRIMA LETTERA AI CORINTI

Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è 
il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno 
è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune… e tutte queste 
cose le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Come 
infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo 
molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati me-
diante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati 
dissetati da un solo Spirito.

RICEVIAMO UN NUOVO MESSAGGIO

Diversi carismi dati dallo Spirito Santo: Il termine CARISMA deriva dalla parola di lingua greca 
(charisma) che a sua volta deriva dal sostantivo (cháris) ovvero grazia. Quindi potremmo dire che il carisma 
è un dono particolare dato dallo Spirito Santo a ciascuno. Da non confondersi però con i sette doni dello Spirito 
Santo. Ripassiamoli.

I sette doni dello Spirito santo sono dati a tutti: I doni dello Spirito santo sono sette: sapienza, 
intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor di Dio. Essi sono doni che tutti ricevono e non sono quindi 
dei veri e propri carismi. Ascoltiamo cosa dice san Paolo a riguardo: “A ciascuno di noi è stata data la grazia 
secondo la misura del dono di Cristo. Gesù ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad 
altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri…”

Ciascuno ha un carisma secondo la VOCAZIONE che Dio gli rivolge Ecco che lo Spirito Santo opera in noi 
grandi prodigi secondo il progetto che Dio Padre ha su di noi. Ciascuno sarà quindi riempito del dono di Dio 
per poter diventare a sua volta dono per gli altri secondo il particolare carisma che gli è dato. Rispondere alla 
propria vocazione è già iniziare a sviluppare un proprio carisma, sia che diventi un giorno sacerdote, suora, 
missionario/a, sposo/a. Ognuno ha la sua chiamata e il proprio carisma.
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✁

L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
Traccia per la preghiera di gruppo
Cat: Nel nome del Padre… invochiamo insieme lo Spirito santo per-
ché riempia la nostra vita dei suoi doni. Lo preghiamo con le parole 
della sequenza del giorni di Pentecoste:

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo,
un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri,
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo, il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa.
Lava ciò che sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confi dano, i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

Padre Nostro…

Uno di noi
Signore Gesù, Tu hai ricolmato gli apostoli di Spirito Santo. Lo Spirito Santo è un dono 
importante perchè aumenta la nostra fede in Te, fa’ che non lasciamo mai cadere que-
sto dono, ma che lo facciamo fruttifi care. Tu sei la vite, noi i tralci se restiamo con Te 
porteremo frutto.
Senza di Te non possiamo vivere e se Tu non ci fossi noi non saremmo qui a lodarti. Tu 
sei come il cuore per il nostro corpo, senza di Te noi non vivremmo. Sei Tu il centro di tut-
to. Gli apostoli, come san Paolo, avevano una grande fede,  ma questo dono è venuto 
dal Tuo amore Gesù. Noi crediamo grazie al Tuo amore. Signore Gesù, aiutaci ad amare 
e ad avere fede e fa’ che nel nostro cuore passi solo lo Spirito Santo e che sappiamo re-
spingere ogni tentazione. Amen

Luigi, 11 anni

Mi impegno con Te
Mi impegno Signore a cercare la mia vocazione, perché un giorno sappia manifestare 
con la vita i doni (carismi) che mi hai dato.

e 
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RICORDIAMO LA BUONA NOTIZIA

San Paolo, parlando dei molti carismi che ci sono all’interno della Chiesa, 
ci fa capire che pur nella diversità di ciascuno la Chiesa è come un corpo 
unito, formato da diverse membra. Come nel corpo ci sono diversi compiti 

così è la Chiesa. E’ bello allora, per un ragazzo che sta crescendo, mettersi alla 
ricerca del posto preciso che è chiamato ad occupare nella Chiesa e nel mondo. 

Il motto da non dimenticare è “cerca la tua vocazione e scoprirai presto anche 
i carismi che lo Spirito ti ha dato”!

così 
ricerca

Il m
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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

ProgrammaProgramma
giornatagiornata

eucaristicaeucaristica

Gruppi vocazionali
9 giugno Festa conclusiva dei gruppi vocazionali in seminario dalle 9.00 alle 15.00

Campo Siloe a Pieve Tesino dal 19 - 24 agosto 2013
(dalla III media alla 2ª superiore)

Campiscuola a Lorenzago
Dal 14 al 16 giugno oppure dal 17 al 19 giugno: Tre - giorni per i chierichetti

Dal 24 al 26 giugno oppure dal 27 al 29 giugno: Tre - giorni per le ancelle

Dal 20 al 23 giugno (per i ragazzi di 2ª media – nati nel 2000)

Dal 13 al 20 luglio (per i ragazzi dalla 5ª elementare alla 1ª media fi nita)

14.30  arrivi in Seminario e ritrovo in san Nicolò
14.45  accoglienza in chiesa con prove di canto
15.00   saluto del rettore che invita a prepararsi 

per accogliere il Vescovo 
15.15  Il Vescovo si veste in sacrestia
  e inizia la processione d’ingresso 
  Adorazione Eucaristica guidata
  dal Vescovo che risponde alle domande 

dopo il Vangelo

16.15  Riposizione e saluto del Vescovo
16.30  pausa con gelato 
17.00  giochi
18.30  raduno conclusivo e classifi che
19.00  Saluti e partenze


