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Il nostro Seminario giunge al momento più 
importante del suo cammino: l’ordinazione 
presbiterale di 5 giovani. E’ questo un tempo 
davvero ricco di doni e di grazie per la 
Chiesa, e fra tutti ci piace sottolineare in 
special modo il Giubileo straordinario della 
Misericordia, indetto da Papa Francesco 
a partire dal prossimo 8 Dicembre. Filippo 
Basso, Angelo Dal Mas, Stefano Grespan, 
Luca Schiavon, Stefano Tempesta - questi 
i nomi degli ordinandi - diventeranno 
sacerdoti nel segno della misericordia, 
chiamati a mostrare questo particolare tratto 
del volto di Dio, come l’editoriale del nostro 

rettore ci aiuterà a capire. Dopo lo spazio per 
gli ordinandi sacerdoti, nel quale avremo 
modo di conoscere un po’ della storia di 
ciascuno di essi, seguirà un’intervista di 
presentazione degli ordinandi diaconi e una 
pagina sugli altri giovani che hanno ricevuto 
il ministero di lettore e accolito.
La cronaca di vita comunitaria, la veglia 
e in particolare la pagina sul grande 
convegno MO.CHI. del 1 Maggio sono un 
rinnovato invito a seguire e stare vicino 
alle belle iniziative che il nostro Seminario 
continuamente propone alla Chiesa 
Diocesana. Buona lettura!
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Veglia Vocazionale

Vita comunitaria



Irrompe nella chiesa universale la Bolla di 
indizione del giubileo straordinario, Mise-

ricordiae Vultus, di papa Francesco. È un giu-
bileo non previsto, un tempo che ha tutte le ca-

ratteristiche per diventare di grande importanza 
per la vita della Chiesa.
Infatti, papa Francesco non solo indice il giubileo, 
indicandone le caratteristiche e le modalità, ma 
chiede a tutta la Chiesa, con la forza della Paro-
la e della tradizione, di “conformarsi” alla miseri-
cordia di Dio. Il Pontefi ce si rivolge a tutti i cristiani 
esprimendo il desiderio che si viva un anno di mi-
sericordia, mettendo al centro la dimensione di-
vina della misericordia. Ognuno, secondo la pro-
pria vocazione e ministero, è chiamato a mettere 
al centro della propria vita la misericordia di Dio. 
È evidente che il Papa, oltre a indire un giubileo, 
vuole indicare la direzione che la nostra chiesa, 
universale e locale, è chiamata a percorrere.

Perché oggi un Giubileo
della Misericordia?
È il Papa stesso a porre la questione e a rispon-
dere: “Semplicemente perché la Chiesa, in que-
sto momento di grandi cambiamenti epocali, è 
chiamata ad offrire più fortemente i segni della 
presenza e della vicinanza di Dio. Questo non è 
il tempo per la distrazione, ma al contrario per ri-
manere vigili e risvegliare in noi la capacità di 
guardare all’essenziale. È il tempo per la Chiesa 

UNA RINNOVATA
FECONDITA’

LA PREZIOSA ESPERIENZA DELLA SETTIMANA VOCAZIONALE
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re di ritrovare il senso della missione che il Signo-

re le ha affi dato il giorno di Pasqua: essere segno 
e strumento della misericordia del Padre (cfr. Gv 
20,21-23)”.
Il Papa ha ben presente il momento epocale nel 
quale si trova a vivere la Chiesa, conosce le ten-
sioni interne ed esterne ad essa, è avvisato dei 
pericoli e delle possibilità che stanno dentro al no-
stro tempo, delle ferite e delle risorse che accom-
pagnano gli uomini e la Chiesa. E perciò, in mo-
do autorevole, puntualizza per ogni cristiano la 
necessità di essere abitato dalla misericordia di 
Dio così da conoscerLo, indica a tutta la chiesa 
la strada della misericordia per esserne un segno 
forte per il mondo. Al Papa non pare stia a cuore 
una particolare risistemazione organizzativa ca-
pace di risolvere alcuni problemi della conduzio-
ne della Chiesa, non individua o consiglia l’as-
sunzione di nuove tecniche di evangelizzazione 
per portare il vangelo a tutte le genti. Il Vicario 
di Cristo ci manifesta chiaramente che la Chiesa 
va riformata a partire dal cuore del cristiano che 
deve incontrare maggiormente la misericordia di 
Dio, ultimamente messa in secondo piano rispetto 
alle preoccupazioni di questo tempo.

Una via concreta
Ad una lettura superfi ciale può sembrare un ri-
piegamento nell’intimismo o nel buonismo. Non è 
così. Scrive papa Francesco: “L’architrave che sor-
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regge la vita della Chiesa è la misericordia … La 
credibilità della Chiesa passa attraverso la strada 
dell’amore misericordioso e compassionevole … È 
giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di farsi ca-
rico dell’annuncio gioioso del perdono. È il tem-
po del ritorno all’essenziale per farci carico del-
le debolezze e delle diffi coltà dei nostri fratelli. Il 
perdono è una forza che risuscita a vita nuova 
e infonde il coraggio per guardare al futuro con 
speranza” (n. 10).
Il Papa evidenzia continuamente l’uscire della 
Chiesa per incontrare, annunciare, curare, testi-
moniare l’amore di Dio. Dovrebbero interrogarci 
la tristezza che avvolge tante nostre assemblee, il 
volto senza speranza di laici e di sacerdoti, la sfi -
ducia che fa da padrona quando si pensa al fu-
turo, il pessimismo quando si rifl ette sul presente. 
Crediamo che Dio ha in mano questa storia, la 
nostra storia? Crediamo che Dio ama noi e l’inte-
ra vicenda umana, crediamo che per questo Dio 

è con noi fi no alla fi ne dei tempi? 
Se lo credessimo non avremmo 
visioni tanto oscure. Credere al-
la misericordia di Dio verso la no-
stra vita e verso la vita del mondo 
intero è più concreto di quanto si possa 
immaginare. Quando crediamo alle tecniche di 
comunicazione, alle questioni organizzative, al-
le strategie pastorali senza credere fermamente 
e fortemente all’amore misericordioso di Dio non 
lasciamo che Dio stesso possa costruire con noi e 
allora siamo costruttori che invano si affaticano 
a costruire la casa, custodi che invano vegliano 
la città.

Preti di Misericordia
“Siamo diventati dei funzionari! … Voi preti siete 
della buona gente, ma non sapete cosa voglia di-
re fame? Non capite come è diffi cile fare il galan-
tuomo in questi tempi, e venire in Chiesa quando 
si ha fame!”. È da qualche anno che parole simi-
li vengono pronunciate da sacerdoti e da laici, i 
primi avvertendo il rischio di snaturare il proprio 
sacerdozio, i secondi temendo di non avere più 
un pastore a guida della comunità ma un buro-
crate. Queste parole vengono da lontano, le ha 
pronunciate durante un ritiro ai seminaristi don 
Primo Mazzolari il 17 dicembre del 1937. Il rischio 
di non essere quello che si è c’è sempre stato. 
Una coppia dovrebbe testimoniare l’amore ma 
non è detto che ci riesca o che voglia farlo. Un 
prete dovrebbe essere un uomo di Dio, segno 
della Sua misericordia e della Sua cura per 
il mondo. Preghiamo e accompagniamo per-
ché questi cinque fratelli lo diventino giorno 
dopo giorno.

Guidolin don Pierluigi
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chi non è malato abbia ancora 
tempo da “perdere” in quei luo-
ghi. Non nascondo che anch’io 
preso dalle incombenze della 
parrocchia, con attività da pre-
parare, persone da incontrare, 
mi sentivo restio a questa espe-
rienza tra i corridori dei repar-
ti dell’ospedale di Mirano. Non 
è facile lasciare le proprie atti-

“Questo pomeriggio so-
no in ospedale!”. Nei 

mesi scorsi descrivevo così il 
mio venerdì pomeriggio a chi 
mi chiedeva di fi ssare una riu-
nione o un incontro. Puntual-
mente la gente preoccupata mi 
diceva: “qualcosa non va? Hai 
qualche problema?”. Io sorri-
dendo spiegavo che questo im-

pegno, vissuto settimanalmen-
te per alcuni mesi, faceva parte 
del servizio e della formazione 
del diacono. Pensando a que-
ste risposte della gente ho rifl et-
tuto però sul senso di tale reazio-
ne. Credo che oggi siamo abi-
tuati a pensare l’ospedale come 
quel luogo in cui si va solo se 
malati. Per questo stupisce che 

Sono originario della Parrocchia di Postioma. Oltre a mamma Lorena e a due fratelli, 

Giacomo e Leonardo, da alcuni anni la mia famiglia comprende anche Paolo, ora 

marito di mia mamma, Chiara e Valentina.

Fin da piccolo ho imparato a conoscere Gesù in famiglia, nella mia comunità, nel 

catechismo, nel servizio di chierichetto, negli scout e nell’AC. Dopo gli anni delle 

superiori, passati all’Istituto Tecnico per Geometri, ho frequentato l’università in 

Tecnologie e Industrie del Legno a Vittorio Veneto. 

In questi anni sono emerse con forza alcune domande che mi accompagnavano 

dalla fanciullezza e che mi hanno condotto al Gruppo Diaspora e alla scelta, nel Lu-

glio del 2006, di entrare in Seminario. Nei 9 anni di Seminario ho prestato servizio 

nelle Parrocchie di S. Ambrogio di Fiera e SS. Vito e Modesto in Spinea.

don Filippo Basso 30 anni

UN CUORE AFFASCINATO DALLA MISERICORDIA DI DIO

Mandato ad annunciare
la Sua prossimità ad ogni uomo

P
re

ti
 n

o
v
e
ll
i



P
re

ti
 n

o
v
e
ll
i

7

vità per ritagliarsi tre ore, tutta-
via mi sono accorto che la fati-
ca principale non era trovare il 
tempo per quel servizio, quan-
to trovare la disposizione di cuo-
re per incontrare veramente le 
persone ricoverate. A tal riguar-
do credo sia illuminante la pa-
rabola del buon samaritano in 
cui Gesù racconta la misericor-
dia, l’amore, la cura di quell’uo-
mo verso un suo fratello infer-
mo. Lui si ferma, perde del tem-
po per quel fratello, si fa cari-
co della sua vita, mette del suo 
perché possa stare meglio, ar-
rivando addirittura pagargli la 
locanda e le “spese mediche”, 
e tutto questo lo fa gratis! Ge-
sù, nel brano di Luca, chiese ai 
suoi ascoltatori: “Chi di questi 
tre ti sembra sia stato prossimo 
di colui che è caduto nelle ma-
ni dei briganti?”. Proprio que-
sto è diffi cile: essere prossimo, 
vivere la misericordia. In cin-
que mesi, ho notato che il servi-
zio in ospedale, accanto a mol-

te altre esperienze di carità vis-
sute negli anni di Seminario, ha 
fatto crescere in me l’attenzio-
ne ai fratelli aiutandomi ad ap-
profondire ulteriormente alcuni 
tratti della misericordia che pri-
ma non conoscevo. Ho impara-
to l’importanza di non fare dif-
ferenze rivolgendo una paro-
la anche a coloro che mi sem-
brano più scontrosi; ho scoperto 
così che la misericordia non fa 
distinzioni, ma ama a tal pun-
to da rivolgersi a tutti. Ho risco-
perto che il servizio non è sem-
plice, non è sempre esaltan-
te ed emotivamente gratifi can-
te; talvolta costa molta fatica e 
chiede pazienza; chiede capa-
cità di rimanere anche in situa-
zioni non facili, scomode, senza 
scappare, ma cercando di tra-
sformare proprio quelle fatiche 
in occasioni di amore e di do-
no. Anche questo aspetto del 
servizio, mi ha aiutato a cono-
scere meglio i tratti della mise-
ricordia di Dio: Lui vive verso di 

noi una paziente compassione; 
sta al nostro fi anco per condi-
videre con noi gioie e dolori; si 
pone in ascolto della nostra vi-
ta, delle nostre avventure; è ac-
cogliente verso le nostre ferite e 
verso i capitoli più bui della no-
stra storia; ascolta, non giudica, 
ma è sempre pronto a trova-
re uno spiraglio di luce e paro-
le di speranza per rialzarci e ri-
donarci il gusto della vita. Que-
sto amore attento e premuroso, 
non preoccupato di se, ma pro-
teso all’altro, l’ho sperimenta-
to nel paziente servizio in ospe-
dale. 
In fondo questa esperienza mi 
ha fatto comprendere, una vol-
ta ancora, che il Signore non mi 
chiama ad essere suo ministro 
per esibire capacità straordina-
rie, ma per essere, ancora oggi, 
sacramento della sua presenza 
al fi anco degli uomini e donne 
di questo tempo, perché “la sua 
forza si manifesta pienamente 
nella debolezza ” (2Cor12,9).
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Gesù era entrato nella mia vi-
ta col battesimo, chiesto per me 
dai miei genitori; mi è stato vi-
cino come un amico da ragaz-
zo, quando frequentavo il ca-
techismo, l’ACR e vivevo il ser-
vizio di chierichetto; negli anni 
dell’adolescenza mi ha accom-
pagnato con discrezione, men-

“Quand’è che hai sen-
tito la chiamata del Si-

gnore?”. È una domanda che 
da seminarista non è raro sen-
tirsi rivolgere. Di fronte ad essa 
torno sempre spontaneamente 
con la memoria ad un momen-
to particolare della mia vita: ad 
un incontro intenso con Gesù 
presente nell’Eucaristia, vissu-
to durante un campo estivo al-
la fi ne della 5ª superiore. È sta-
to lì, di fronte a Lui, che nel mio 
cuore è nata la domanda: “E se 
il Signore volesse che io doni la 
mia vita come prete?”. Intuivo 
già che in quella domanda si 
apriva davanti a me la strada 
su cui scommettere, se ero di-
sposto a fi darmi. Non è stato fa-
cile, ma ringrazio il Signore per-
ché me ne ha dato il coraggio.
In quell’occasione ho fatto 

esperienza dello sguardo di 
misericordia che il Signore ha 
nei miei confronti, uno sguar-
do, però, che non si è aperto su 
di me solo in quel preciso mo-
mento, ma che da sempre ave-
va seguito con tenerezza il mio 
cammino, anche se io non ne 
ero cosciente.

Ho 27 anni e vengo dalla parrocchia di San Michele Arcangelo di Salgareda. In 

famiglia siamo in quattro: papà Bruno, mamma Rosanna e mio fratello maggiore Al-

bino. Mi sono diplomato come geometra dopo aver frequentato le scuole superiori 

a San Donà di Piave. Ho poi vissuto per un anno a Padova, proseguendo gli studi 

presso l’Università di Ingegneria. L’anno di università è stato per me anche tempo 

di ricerca vocazionale, vissuta con altri giovani nel “Gruppo Diaspora”, al quale sono 

giunto attraverso l’Azione Cattolica. La scelta di entrare in Seminario è maturata 

proprio al termine di questo cammino, quando avevo 20 anni.

Nel tempo di formazione in Seminario ho prestato servizio prima nella parrocchia di 

San Giuseppe Lavoratore in San Donà e ora, da due anni, nella parrocchia di Paese.

don Angelo Dal Mas 27 anni

UN SEME D’AMORE DI CUI PRENDERSI CURA

Scorgere la fedeltà di Dio
nella vita dei suoi fi gliP
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tre la mia testa e il mio cuore 
erano inquieti e orientati verso 
ben altri orizzonti. E, nella gio-
vinezza, quel seme di amore, 
per tanto tempo custodito e cu-
rato, sembrava spuntare in mo-
do nuovo, perché il Signore mi 
era sempre stato accanto con 
fedeltà, fi n da bambino.
Questa consapevolezza, che 
ho maturato col tempo e nella 
preghiera, si è particolarmen-
te arricchita in quest’ultimo an-
no, prestando servizio nella Co-
munità Ragazzi del nostro Se-
minario. Da settembre infatti 

mi è stato chiesto di affi anca-
re gli educatori dei ragazzi del-
le scuole medie per due pome-
riggi la settimana. Ho potuto co-
sì aiutare i ragazzi nello studio, 
condividere con loro i tempi di 
ricreazione e partecipare ad al-
cuni momenti di preghiera.
Un’occasione preziosa per met-
termi a loro servizio con cuore 
di fratello maggiore, condivi-
dendo una parte del loro cam-
mino, a volte in modo semplice 
e giocoso, altre volte in modo 
più laborioso, altre ancora nel-
la condivisione di fede.
Ma la vera ricchezza che il ser-
vizio in Comunità Ragazzi è sta-
to per me, la riconosco a parti-
re da una frase del Vescovo To-
nino Bello: «Ai bambini bisogna 
accostarsi con fede. Con fede. 
Non solo con rispetto. Perché di-
re “con rispetto” signifi ca rico-
noscere che il bambino è fragi-
le. Dire con fede signifi ca rico-
noscere che il bambino è pie-
no di Dio. Si invertono le pro-
spettive». È proprio vero: stando 
con questi ragazzi che vivono 

già buona parte della settima-
na fuori di casa, che scelgono 
ogni giorno di studiare, di gio-
care, di pregare assieme, de-
siderosi di crescere nell’amici-
zia con Gesù, si tocca con ma-
no che il Signore è vivo e chia-
ma a seguirlo a tutte le età. Re-
spirando il clima gioioso e viva-
ce che caratterizza le loro gior-
nate si sperimenta che quando 
il Signore chiama lo fa per il be-
ne, per donarci la vera felicità. 
E pregando con loro, ascoltan-
do il silenzio denso di preghiera 
e la ricchezza delle loro condivi-
sioni, si riconosce che anche un 
bambino può vivere, a sua mi-
sura, una relazione vera e pro-
fonda con Gesù.
Grato per quest’esperienza in 
Comunità Ragazzi, chiedo al 
Signore di donarmi un cuore 
semplice, capace di accostar-
si sempre con fede ai bambini, 
per aiutarli a incontrare Lui, ma 
anche per lasciarmi evangeliz-
zare da loro, così semplicemen-
te disposti ad accogliere la sua 
misericordia.
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dei pazienti a cui faceva riabilitazione. Ho così po-
tuto conoscere presto che gli uomini sono fragi-
li, che alle volte hanno bisogno di tutto, ma so-
prattutto che ci sono famiglie e persone che san-
no farsene carico con grande dedizione. Penso 
che questa esperienza mi abbia mostrato un pri-
mo tratto dell’amore misericordioso di Dio: quel-
lo di saper sempre mettere al centro gli ultimi, i 
più bisognosi.
La disabilità l’ho poi vissuta in famiglia con l’arri-
vo di mia sorella Roberta. Grazie a lei, siamo en-
trati in contatto con tante altre famiglie che con-

dividevano le nostre diffi col-
tà e con le quali è iniziato un 
rapporto di sostegno recipro-
co. Così ho imparato che an-
che queste famiglie, tra cui la 
mia, in realtà sono capaci di 
donare molto, non solo di ri-
cevere, ed ho così intuito un 
altro tratto dell’amore miseri-
cordioso di Dio: quello di sa-

Se qualcuno mi chiedesse com’è fatto Dio, 
penso che innanzitutto racconterei la pa-

rabola del ‘fi gliol prodigo’: è il racconto di un fi glio 
che cerca la libertà e che alla fi ne la trova nel ri-
torno a casa, dove il Padre lo aspetta da sempre, 
pieno di amore e di misericordia. È il volto di Dio 
che più mi appartiene, in cui più ritrovo la mia fe-
de, la mia vita, la mia esperienza di Lui.
Ho potuto conoscere e sperimentare in molti mo-
di la misericordia di Dio, ma penso che il luogo 
in cui ho potuto vederla in modo più concreto è 
stato nell’incontro e nella condivisione con tan-
te famiglie, in particolare con 
famiglie segnate dalla soffe-
renza, dal disagio e dalla di-
sabilità. 
Devo dire di essere in qual-
che modo sempre entrato in 
contatto con situazioni di que-
sto tipo, fi n da quando, da 
piccoli, mia mamma portava 
me e i miei fratelli nelle case 

Sono don Stefano Grespan, ho 31 anni e sono della parrocchia di Noale. In famiglia 

siamo in 6: papà Maurizio, mamma Giuseppina, i miei fratelli Francesco e Giacomo 

e mia sorella Roberta.

Ho sempre partecipato alla vita parrocchiale, prima come chierichetto, poi attraverso 

il percorso scout fi no a diventare capo. Prima di entrare in seminario sono stato an-

che animatore del doposcuola, dei gruppi di catechismo delle superiori e dell’ACG.

Sono entrato in seminario a 24 anni, dopo aver studiato architettura all’università di 

Venezia e violino al conservatorio di Padova. 

In III e IV teologia ho prestato servizio nella parrocchia di Montebelluna e, dopo 

l’anno Siloe, sono arrivato nella parrocchia di Castello di Godego, nella quale attual-

mente continuo il mio servizio, dedicandomi soprattutto ai giovani.

don Stefano Grespan 31 anni

CERCATO E GUARITO DALLA MISERICORDIA DEL PADRE

Nella fragilità e nella sofferenza
conoscere la carità di CristoP
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per generare amore anche lì dove sembra non ci 
possa essere nulla.
Grazie al servizio come capo scout e nel dopo-
scuola della mia parrocchia di origine, ho potu-
to toccare con mano il disagio di molte famiglie e 
iniziare a farmene carico, portando il mio picco-
lo contributo. Da questa esperienza ho imparato 
molte cose riguardo all’amore di misericordia: in-
nanzitutto che con la sofferenza della gente non 
puoi coinvolgerti fi no ad un certo punto, ma se fai 
spazio all’altro, soprattutto se è un “povero”, devi 
lasciare che entri nella tua vita; poi che i piccoli 
e i poveri, prima di pensare di cambiarli, devi ac-
coglierli e amarli così come sono; infi ne che, men-
tre pensi di essere tu a portare la carità cristiana, 
sono in realtà loro che ti permettono di incontra-
re il Signore, quasi come fossero un sacramento 

(«tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me»).
Nel servizio pastorale nelle parrocchie di Monte-
belluna e Castello di Godego, ma anche in questi 
mesi di servizio in ospedale, ho potuto continuare 
ad incontrare famiglie capaci di affrontare gran-
di sacrifi ci per amore di un familiare malato o di-
sabile; famiglie capaci di sperare contro ogni spe-
ranza; famiglie capaci di gioia e serenità quando 
tutto sembra perduto. Da queste testimonianze ho 
imparato che l’amore di misericordia Dio non vie-
ne mai meno, che non si arresta davanti al male, 
che è talmente gratuito da continuare ad amare 
anche quando sa di non poter ottenere risultati.
Un’ultima cosa penso di aver imparato da que-
ste esperienze: che ciò che è vero per i più debo-
li e per i più piccoli, è vero anche per tutti, forse 
solo in modo meno evidente. E quindi anche per 
ciascuno di noi, come per i malati e i disabili, l’u-
nica cosa che ci permette davvero di vivere ogni 
giorno è l’amore, la pazienza, la vicinanza degli 
altri, che altro non sono che strumenti della mise-
ricordia di Dio.
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alla vita quotidiana, ai consi-
gli per alcune iniziative pasto-
rali, per continuare con la bel-
lezza di alcuni tempi di gratui-
tà vissuti insieme, magari a fi -
ne giornata. Il dono più bel-
lo però, credo sia quello che 
ognuno fa all’altro come uomo 
e prete, mettendo in gioco la 
sua storia, la sua fede, la sua 
umanità e il dono stesso di es-
sere prete. C'è la saggezza del 
sacerdote anziano, l'esperienza 
di chi è prete già da molti anni, 
l'entusiasmo dei preti giovani. 

Nel cammino di forma-
zione che ho compiuto 

in Seminario ho vissuto molte 
esperienze che mi hanno fat-
to crescere e maturare, portan-
domi alla meta del sacerdozio. 
Tra queste, la parrocchia è sta-
ta importante, addirittura una 
scoperta. Le parrocchie dove 
ho prestato servizio –  Carbone-
ra, Noale e ora a San Martino 
di Lupari –  le riconosco come 
la casa di tutti.  Anche per me 
la parrocchia è una casa, sia 
perché abito in una canonica, 
sia perché ho vissuto con i pre-
ti che ho trovato nelle diverse 
realtà come in una famiglia, e 
mi sono sempre sentito accol-
to. Attualmente vivo con quat-
tro preti: don Antonio, sacerdo-
te anziano, don Livio, il parro-
co, don Michele e don Andrea, 
i due cappellani. Nel fi ne setti-
mana ci raggiunge anche Lu-
ca, il seminarista. Oltre al tet-
to condividiamo anche alcu-

ni momenti della giornata, co-
me la preghiera, al mattino 
e prima del pranzo, la men-
sa, i tempi di programmazio-
ne delle attività della parroc-
chia. Credo che la vita assie-
me a questi preti sia un dono 
della misericordia del Signore 
che, per chiamata, ci ha posti 
come fratelli a servire la Chie-
sa. Non mancano espressioni 
concrete di questa misericor-
dia: personalmente posso dire 
di aver ricevuto molte attenzio-
ni, dalle più ordinarie, legate 

Sono don Luca Schiavon e sono originario della parrocchia Santa Maria Assunta 

di Carbonera. Sono parte di una grande famiglia. Oltre a mamma Liviana e papà 

Claudio ho sei fratelli: Alessio, Alessandro, Andrea, Roberto, Cristina e Martina. Fin 

da piccolo ho frequentato la parrocchia come chierichetto  e nelle associazioni AC 

e Scout. Poi in quinta elementare è cominciata l’avventura in Seminario, prima nei 

gruppi di ricerca vocazionale, per continuare con l’entrata in Seminario in prima 

superiore. Dopo aver conseguito la maturità scientifi ca ho continuato il mio cam-

mino  in Comunità Teologica. Ho fatto delle esperienze pastorali a Noale, nell’anno 

di animazione vocazionale “Siloe”, e nella parrocchia di San Martino di Lupari dove 

svolgo tuttora il mio servizio come diacono da tre anni

don Luca Schiavon 26 anni
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CHIAMATI A CONDIVIDERE UN DONO

Prete insieme a tanti fratelli



P
re

ti
 n

o
v
e
ll
i

13

La testimonianza che ciascuno 
offre agli altri è ciò che arric-
chisce la fraternità e la rende 
desiderabile. 
Ciò non toglie che ci siano an-
che delle fatiche da affronta-
re. Ci sono periodi di maggio-
re stanchezza che appesanti-
scono la vita comune, spesso 
per il coinvolgimento dei pre-
ti in situazioni diffi cili di alcu-
ne persone o gruppi. Sono que-
sti i momenti in cui sperimento 
la misericordia di Dio attraver-
so la pazienza di questi fratel-
li, il confronto, la riconciliazio-
ne. Le diffi coltà, anche legate 
ai diversi caratteri sono inevi-
tabili ma, se vissute bene, pos-
sono essere l’occasione per raf-
forzare i legami di amicizia. 
In questi anni ho imparato an-
che alcune “regole di casa”, 
quelle della presenza ai mo-

menti comuni e della puntuali-
tà. Di questa comunità mi sen-
to parte attiva, e anche a me 
è chiesto di prendermi cura 
degli altri. Cerco allora di es-
sere presente a quello che vi-
ve l’altro, interessandomi del-
la sua salute, dei suoi impegni; 
offrendogli la mia disponibilità 
per alcune sostituzioni qualora 
se ne presentasse la necessità, 
pregando per lui. Cerco di im-
pegnarmi anche nella colla-
borazione e nella condivisione 
degli obiettivi prefi ssati. 

La fraternità che ho vissuto in 
questi anni ha i toni della con-
cretezza e della bellezza. Credo 
che essa sia un dono del Signo-
re fatto a persone consapevoli 
dei propri limiti, che però desi-
derano vivere bene, nella sere-
nità di rapporti cordiali. L’essen-
ziale poi lo mette il Signore, l’u-
nico che riesce a portare la gio-
ia di vivere e  di stare assieme, 
che dona lo Spirito di comunio-
ne che permette di collaborare.  
Anche se vivere assieme  ad al-
tri preti non è sempre facile, mi 
piacerebbe che nella mia vita 
futura ci fossero dei preti con i 
quali condividere il ministero. 
Per ora ringrazio il Signore di 
questa meravigliosa esperien-
za che mi ha donato di vivere e 
per i sacerdoti in servizio a San 
Martino, testimoni nella vita e 
nel ministero. 
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Secondo questo ideale io avrei dovuto consegnare 
a Dio un risultato ottimale per poter essere accetta-
to e “reso degno” di diventare sacerdote.
Tuttavia in questi anni il Signore mi ha fatto capi-
re, con molta dolcezza ma con una certa insisten-
za, che le cose con Lui sono decisamente diverse 
da come le pensavo: mi ha insegnato a prendere 
in mano la mia storia, la mia identità, il mio cuo-
re per riconoscere la mia umanità, le mie fragilità, 
la mia piccolezza. 

Ricordo che, quando sono entrato in Semi-
nario nel 2006, pur vivendo un rapporto 

con il Signore molto semplice e fatto di preghiera e 
ascolto della sua chiamata, ero convinto che per 
diventare prete bisognasse impegnarsi molto per 
raggiungere un certo “grado di perfezione”. Il pre-
te era per me, come credo ancora per molta gen-
te, un uomo diverso, scelto da Dio per la sua inte-
grità, con una fede indistruttibile, con la risposta 
ad ogni questione.

Sono don Stefano Tempesta e provengo dalla parrocchia dei santi Pietro e Paolo 

in Levada di Piombino Dese. Finite le scuole medie mi sono diplomato all’ITIS di 

Castelfranco Veneto, frequentando anche il Conservatorio sempre nella stessa città.

Dopo aver partecipato agli incontri vocazionali del gruppo Stella Polare, ho scelto 

di entrare in Comunità Giovanile in quinta superiore. Il mio cammino in Seminario è 

proseguito nella Comunità Teologica e nel servizio pastorale prima nella parrocchia 

di Santa Bona a Treviso, nell’anno di animazione vocazionale “Siloe” e infi ne nella 

parrocchia di Noale dove mi trovo tuttora a vivere il ministero diaconale.

don Stefano Tempesta 26 anni

AMATO E SALVATO DA CRISTO

Uomo tra gli uomini, segno 
della vicinanza di Dio
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In questo cammino mi ha accompagnato in una 
vera e propria relazione con Lui nella preghiera, 
nel dialogo, nell’ascolto della sua Parola.
Accostandomi ai Sacramenti e attraverso una fra-
ternità concreta vissuta nella comunità del Semi-
nario e nelle parrocchie che ho frequentato, si è 
manifestata sempre più la presenza del Signore 
che in modo sempre nuovo e originale mi ha av-
volto con il suo amore, mi ha fatto sperimentare 
la sua vicinanza, la sua cura e soprattutto la sua 
misericordia che supera ogni nostra umana com-
prensione e che vuole raggiungere la vita di ogni 
uomo. In questi giorni nei quali si avvicina l’ordi-
nazione, mi torna in mente spesso la Lettera agli 
Ebrei quando dice che il presbitero è «scelto tra gli 
uomini» e mi fermo a contemplare che anche Ge-
sù, il fi glio di Dio, ha voluto diventare uomo in tutto 
simile a noi. Proprio per questo mi verrebbe da ri-
petere a tutte le persone che incontro che il prete è 
un uomo, che io, anche da prete, rimarrò sempre 
uomo. Anche dopo che il Vescovo avrà imposto 
le mani sul mio capo continuerò a condividere la 
sorte dell’uomo, continuerò a pregare «Signore, io 
credo, aiuta la mia incredulità», continuerò a bat-
termi il petto dicendo «Signore, abbi pietà di me 
povero peccatore». Riconoscere la mia piccolezza 

ed accogliere la misericordia di Dio mi dona tan-
ta serenità perché non ho più la pretesa di dover 
presentare a Lui un prodotto perfetto di me stesso, 
ma gusto la serenità di sentirmi amato e perdona-
to dal suo Cuore che da sempre mi ha desiderato e 
chiamato. Questo Cuore mi spinge anche ad usci-
re, ad andare incontro alla gente, a portare pro-
prio quell’esperienza che ho vissuto e che conti-
nuo a vivere ogni giorno; mi chiama, cioè, ad es-
sere testimone del suo amore e della sua miseri-
cordia che non si manifestano solo nelle gran-
di opere ma si concretizzano nella quotidiani-
tà della vita in parrocchia e nei piccoli gesti 
di ogni giorno come visitare gli anziani per la 
comunione, giocare con i bambini, dialoga-
re con i giovani, accogliere le persone con le 
loro fragilità umane, portare pazienza con i 
preti con cui vivo. Tra pochi giorni potrò ce-
lebrare l’eucaristia, assolvere i penitenti, un-
gere i malati. Con l’ordinazione presbiterale il 
Signore mi invita ad unirmi più strettamente 
a Lui per essere, in maniera più incisiva, stru-
mento della sua misericordia e del suo amore 
nella vita concreta di ogni uomo e donna, per 
portare il suo volto di Padre che nutre, perdona 
e consola i suoi fi gli.
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A pochi giorni 
dall’ordinazione 

diaconale siamo andati 
a trovare uno dei quattro 
candidati. Matteo, 33 
anni, della parrocchia di 
Marcon. Gli abbiamo chiesto 
di condividere con noi le 
emozioni e i pensieri con i quali 
si avvicina a questo passaggio 
importante.

Come stai vivendo questi 
ultimi giorni che ti separano 
da una tappa dal carattere 
defi nitivo, come il diaconato?

Devo dire che trovo in me una 
tranquillità che mi sorprende. 
So che la mia vita, dopo questo 
passo, cambierà per sempre, 
ma ciò non mi spaventa. In 
questi ultimi sette anni trascorsi 
in seminario il Signore mi 
ha donato di approfondire 
la relazione con Lui, si è 
mostrato centro della mia vita. 

Scoprirmi amato da Gesù in 
maniera personale mi spinge 
ad amare i fratelli allo stesso 
modo, dedicando loro tutta la 
mia vita. È questo suo amore 
a darmi la forza di prendere 
un impegno che supera le mie 
capacità, senza spaventarmi.

Viviamo in un tempo 
caratterizzato da una certa 
fatica a compiere scelte 
defi nitive. Cosa ti sostiene 
nella decisione di dedicare 
la tua vita al Signore “per 
sempre”? 

Come tutti ho sempre sognato 
per la mia vita un futuro felice, 
che inizialmente pensavo 
orientato al matrimonio. 
È stato questo desiderio di 
gioia a guidarmi nella scelta 
dell’università, del lavoro, 
credendo di realizzare così 
la mia vita. Un po’ alla volta 
ho però visto come le scelte 

che portavo avanti da solo, 
pur essendo buone, non 
rispondevano a quel desiderio 
profondo di gioia che avevo 
nel cuore. Ho scoperto che per 
raggiungere ciò che cerco non 
devo inventarmi io la strada, 
non devo tentare di costruirmi 
una via che risponda ai miei 
criteri, ma fi darmi del Signore. 
Aver sperimentato il suo amore 

Diaconato: risposta
ad un amore
che non viene mai meno

Matteo Andretto, Giovanni Marcon, Riccardo Camelin, Samuele Tamai



D
ia

c
o
n
i

17

che non viene mai meno, 
nonostante le mie fragilità, è 
la chiave di un “sì” che ha i 
tratti dell’affi damento e della 
consegna. Solo di fronte a 
questo amore fedele di Gesù, 
al suo venirmi incontro per 
primo e non abbandonarmi 
mai, trovo il coraggio di 
rispondere impegnando la mia 
vita per sempre. 

Dal prossimo anno la 
parrocchia sarà il luogo 
nel quale vivrai la maggior 
parte del tempo. Quali 
speranze ti accompagnano 
in questo cambiamento?

Spero che lo stare in parrocchia 
in maniera continuativa mi 
permetta di approfondire 
le relazioni con le persone. 
Guardando al Vangelo, 
vediamo come Gesù entri 
nel vissuto degli uomini, 
condividendo la loro vita 
quotidiana e annunciando 
l’amore di Dio. Qui trovo anche 
la mia speranza: potermi 
accostare alle gioie e alle 
fatiche delle persone per far 
sentire loro la presenza del 
Signore, che si fa prossimo in 
ogni momento della vita.

Con l’ordinazione diaconale, attraverso l’imposizione del-

le mani e la preghiera consacratoria, il candidato accede 

al primo grado del sacramento dell’ordine, assumendo in 

particolare l’impegno del celibato, della preghiera della Li-

turgia delle Ore e dell’obbedienza al vescovo.

Nella prospettiva di una chiesa tutta ministeriale, occorre che sia 

viva tra i fedeli la consapevolezza della comune vocazione al servizio. In 

forza della loro ordinazione, i diaconi sono speciale espressione di tale 

chiamata, come ministri della carità, testimoni e promotori del senso co-

munitario dello spirito familiare del popolo di Dio.

Tra i diversi impegni dei diaconi si pone al primo posto l’annuncio del 

Vangelo, perché raggiunga ogni persona nel suo ambiente naturale di vita, 

attraverso la predicazione e con un impegno costante di catechesi capillare 

e diffusa. In tale contesto acquista pieno rilievo nell’ordinazione il gesto 

esplicativo della consegna del libro dei Vangeli.

Il centro della comunità dei fedeli è la celebrazione eucaristica, perché in 

essa la Chiesa, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo è riunita 

dallo Spirito Santo in un solo corpo. È proprio del diacono, ministro del cali-

ce, che è segno dell’immensa carità di Cristo, trasformare tale comunione 

in servizio fraterno, particolarmente verso i più poveri e bisognosi, operan-

do in stretta dipendenza dal vescovo e in collaborazione con il presbiterio 

diocesano.

(Cfr Pontifi cale Romano, Ordinazione dei vescovi presbiteri e diaconi IV, 3)

I nuovi diaconi sono
DON SAMUELE TAMAI, 29 anni, della parrocchia Immacolata Concezione 

della B.V.Maria in Fossalta di Piave, attualmente in servizio pastorale pres-

so la parrocchia dei SS.Pietro e Paolo in Camposampiero;

DON GIOVANNI MARCON, 27 anni, della parrocchia di San Daniele 

in Treville, attualmente in servizio pastorale presso la parrocchia di 

Santa Bona;

DON RICCARDO CAMELIN, 26 anni, della parrocchia di San Marco 

Evangelista in Caerano San Marco, attualmente in servizio pastorale 

presso la parrocchia di San Benedetto Abate in Scorzè;

DON MATTEO ANDRETTO, 33 anni, della parrocchia di San Giorgio 

Martire in Marcon, attualmente in servizio pastorale presso la parroc-

chia S. Maria delle Grazie in San Donà di Piave.

Tullio Lombardo, Santi Martiri Teonisto Vescovo,
Tabra e Tabrata, diaconi, altare maggiore della Cattedrale
di Treviso, sec. XV
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Il lettore proclama le letture durante la celebrazione Eucaristica, fa-

vorendo la comprensione della parola di Dio. È chiamato a divenire 

annunciatore, catechista, educatore alla vita sacramentale ed evangelizzatore. Suo impegno deve essere 

quello di accogliere, conoscere, meditare e testimoniare la parola di Dio che egli trasmette.

L’accolito aiuta il sacerdote nelle celebrazioni liturgiche, in particolare nel servizio all’altare e nella distribu-

zione dell’Eucarestia che porta anche ai malati. È chiamato a farsi educatore di chi nella comunità presta il suo 

servizio nelle azioni liturgiche. Suo impegno è conoscere e penetrare lo spirito della liturgia e crescere nell’amore 

per il popolo di Dio, specialmente per i sofferenti, divenendo strumento dell’amore di Cristo e della Chiesa.

IN SINTESI

Testimoni della parola
La sera del 25 marzo nel giorno dell’annun-
ciazione, il Vescovo Gianfranco Agostino 

Gardin ha conferito nel tempio di San Nicolò il 
ministero di accolito a Denis Vedoato dalla par-
rocchia di Cappelletta di Noale, a Francesco Bel-
lato dalla parrocchia di Marcon, a Oscar Pastro 

dalla parrocchia di Fontane di Villorba, a Jacopo 
Pisano dalla parrocchia di San Carlo di Mogliano 

e a Emanuele Sbrissa dalla parrocchia di Casoni, e 
il ministero di lettore a Tommaso Bertolin della par-
rocchia di Sant’Ambrogio di Grion. Spesso le perso-
ne che ci sono vicine sono convinte che questi pas-
saggi corrispondano ad un avanzamento di livello 
come nelle carriere professionali, altre invece cre-
dono che siano traguardi raggiunti grazie a meri-
ti e sforzi personali come nel percorso scolastico. È 
bello annunciare e raccontare loro che non è come 
pensano perché, al contrario, il ministero è un do-
no gratuito che Dio offre alla nostra fragile vita che, 
guarita dalla sua misericordia, può diventare stru-
mento per il regno dei cieli. All’interno della rela-
zione personale con Gesù, in modi e tempi diversi, 
ciascuno di noi si è sentito confermato nel cammi-
no di sequela e chiamato ad un passo di adesione 

e di compromissione maggiore con il Signore. Di qui 
la scelta di accogliere il ministero di lettore e accoli-
to. Il servizio che ora ci è affi dato diventa illuogo in 
cui lasciarci plasmare: per il lettore, accostarsi quo-
tidianamente alla Parola di Dio per meditarla e far-
la così parlare alla sua vita, conforma la sua men-
talità a quella di Dio e gli permette di comprende-
re e conoscere più a fondo il Signore e di contem-
plare in modo più nitido i tratti del suo Volto. Per un 
accolito, raccogliere con le  proprie mani il corpo di 
Cristo e donarlo ai fedeli, è riconoscere con stupore 
e meraviglia la grandezza del Signore che, nel far-
si “bisognoso” di una mediazione umana, anch’essa 
bisognosa di Lui, gli chiede di essere portato a tutti. 
All’interno dell’esperienza d’Amore con Dio il chia-
mato scopre una relazione fi liale e di reciproca fi -
ducia. Accogliendo con gioia e riconoscenza il mi-
nistero, rinnoviamo con impegno la nostra adesio-
ne a Cristo e alla promessa di felicità che abbiamo 
intuito scegliendo di entrare in seminario. Chiedia-
mo al Signore che continui a plasmarci sempre più 
a sua immagine, attraverso il servizio alla Parola e 
nel rapporto più stretto con l’eucarestia.

Oscar Pastro



no dei due. Senza il riferimento 
al Cristo, il rapporto con gli an-
geli si impoverisce di signifi cato 
e cade nell’ambiguità. 
Dedicare due giorni alle fi gure 
angeliche è stato un dono pre-
zioso, perché abbiamo potuto ri-
fl ettere su quello che è il nostro 
rapporto con questi amici, vici-
ni perché accanto a noi e lon-
tani perché invisibili. 
Compagni di strada silen-
ziosi, spesso ignorati, gli 
angeli sono "non necessa-
ri, ma indispensabili". In-
fatti possiamo anche non 
tenerli in considerazione, 
possiamo non pensare a 
loro, possiamo dialoga-
re con il Signore senza in-
terpellarli, ma loro saran-
no sempre presenti accan-
to a noi e ci accompagne-
ranno instancabilmente e 
misteriosamente all'incontro 
con Cristo.

Francesco Bellato
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Lontani o vicini? Attua-
li o remoti? Necessari o 

meno? Sono le domande che ci 
hanno accompagnato il 23 e 24 
marzo durante il corso speciale, 
che aveva come tema la pre-
senza degli angeli nell'odierno 
contesto culturale.
Il primo giorno ci siamo introdot-
ti al tema attraverso un approc-
cio artistico: nella visione di mol-
ti quadri, sculture, fi lm si può no-
tare come nelle varie epoche e 
culture gli angeli abbiano sem-
pre stimolato l'immaginazione e 
la curiosità degli uomini.
Don Michele Marcato, pro diret-
tore dell'Istituto Teologico Inter-
diocesano, prendendo in esa-
me il termine ‘angelo’ nella vi-
cenda biblica, ha messo in evi-
denza che esso ha sempre indi-
cato la percezione di una pre-
senza divina misteriosa, ricono-
scibile a volte anche all’interno 
dell’azione umana. Progressiva-
mente la fi gura angelica ha as-

CORSO SPECIALE 2015

LONTANI O VICINI?
sunto i tratti di colui che è al ser-
vizio di Dio e della sua opera di 
Salvezza.
I contributi centrali di questi due 
giorni sono stati quelli di don 
Bruno Baratto e della coopera-
trice pastorale Francesca Cara-
mel, entrambi in servizio presso 
il Se.D.I.S (Servizio Diocesano In-
formazione Socioreligiosa), che 
hanno offerto rispettivamente 
delle considerazioni teologiche 
e pastorali sugli angeli. Don Bru-
no ci ha aiutato a capire come 
gli angeli siano segno della so-
vrabbondanza creatrice di Dio 
che, donandoceli come compa-
gni, esprime una cura che va ol-
tre la nostra logica e ci impedi-
sce di imbrigliare la sua miseri-
cordia in schemi umani troppo 
limitati. Francesca ci ha fatto 
capire che essenzialmente l'an-
gelo è l'"amico dello Sposo", cioè 
colui che nel rapporto tra l'uo-
mo e Cristo conduce l'uno all'al-
tro senza mai sostituirsi a nessu-



In un passato non lonta-
no la formazione in semi-

nario, in particolare lo stu-
dio della teologia, veniva in-
teso e vissuto come fase teo-
rica in cui acquisire concet-
ti e atteggiamenti da appli-
care poi nella successiva fa-
se pratica, cioè nella vita pa-
storale, a cui si accedeva con l’ordinazione sa-
cerdotale. Don Giovanni Giuffrida, insegnante 
di teologia pastorale presso lo studio teologico, 
intervenendo nel contesto dell’annuale incontro 

con i parroci dei seminaristi, ha delineato i trat-
ti di un ripensamento in atto da tempo, a parti-

re dal Progetto Formativo del Seminario Maggio-
re approvato nel 2003, e che sta realizzando un 
superamento dell’impostazione deduttivo-applica-
tiva di un tempo. In particolare ha descritto il ri-
pensamento degli ultimi due anni del percorso for-
mativo-scolastico dei seminaristi, in ordine ad una 
nuova e più dinamica correlazione tra studio teo-
logico-pastorale, chiamato ad offrire strumenti per 
una lettura della realtà ed una progettazione del-
la pastorale, ed esperienza, quale luogo che, coin-
volgendo vita, affetti e intelligenza, restituisca al-
la rifl essione elementi utili ad una costante verifi ca, 
personale ed ecclesiale, e interrogativi che stimoli-
no un approfondimento e una revisione della lettu-
ra iniziale e delle scelte messe in atto.Per cogliere 
la dinamica circolare tra studio ed esperienza pa-
storale, risulta più che mai prezioso il tempo di for-
mazione vissuto in parrocchia nel confronto e nella 
collaborazione con i sacerdoti, parroci e vicari, per 
apprendere l’arte del discernimento pastorale che, 
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mettendo in dialogo il compito e l’esigenza di tra-
smettere la fede in Gesù risorto, la dimensione ec-
clesiale, e quella pedagogico-educativa, può offri-
re gli elementi per elaborare un progetto pastora-
le-educativo.
In questo senso, ai seminaristi di VI teologia, è sta-
to proposto un corso interdisciplinare strutturato se-
condo le tre aree o dimensioni sopra citate.
Il settimo anno, che ha lo scopo di introdurre gli 
studenti agli obiettivi e alle iniziative della pastora-
le diocesana attraverso il contatto con gli uffi ci pa-
storali, ha visto invece i seminaristi impegnati in un 
esercizio di lettura della realtà pastorale di servizio 
secondo le aree via via accostate, in un dialogo 
concreto con gli orientamenti pastorali diocesani. È 
stato inoltre avviato un corso interdisciplinare all’e-
sercizio del sacramento della penitenza, nel quale 
si è messo a tema l’esercizio del ministero nell’attua-
le contesto culturale e si è approfondita la relazio-
ne sacramentale che si instaura tra il confessore e 
il penitente, mettendo in circolo anche l’esperienza 
e le rifl essioni raccolte dai sacerdoti e dai laici del-
la propria parrocchia. I sacerdoti intervenuti han-
no mostrato interesse ed apprezzamento, offrendo 
stimoli e spunti per un ulteriore approfondimento. 
L’incontro e lo scambio risulta sempre arricchen-

te e rende visibile come, a curare 
la formazione dei futuri presbiteri, 
non sia soltanto l’equipe educati-
va del seminario ma sia, pur con 
diversi  accenti e modalità, tutto il 
presbiterio diocesano.

Don Tiziano Rossetto

Per una formazione
al discernimento pastorale



che lo rende 
connaturale a 
Dio.
Con la 
parabola delle 
dieci vergini, siamo 
stati provocati a rifl ettere sul 
discernimento. Ognuno è 
responsabile di far crescere in 
sé (magari facendosi aiutare) 
questa capacità, paragonata 
all’olio della lampada. Essa è 
necessaria per riconoscere lo 
sposo che viene, in modo da 
seguire realmente la voce del 
Signore e non perdersi dietro 
ad altre voci e suggestioni che 
possono disorientare. 
Il professor Grandi ha poi 
presentato qualche modello 
antropologico con il quale i 
giovani d’oggi interpretano le 
proprie dinamiche interiori ed 
ha sottolineato l’importanza 
di recuperare il “colloquio 
interiore”, anche al fi ne di 
“riconoscere e dialogare 
con la voce di Dio dentro 
di me, la coscienza”. A 
partire da quanto detto in 
mattinata, nel pomeriggio 
ci siamo divisi in gruppi 
confrontandoci su alcune 
domande riguardo alle 
persone che siamo 
chiamati ad educare. 
Gli interrogativi 
riguardavano quale 
sia “lo stato di salute 
dell’attitudine a fi darsi” 
di giovani e ragazzi che 
stiamo seguendo e se 
sappiamo individuare il 
modello con il quale essi 
si interpretano.  Ce ne è da 
rifl ettere!

Don Mauro Montagner

Il capitolo 25 del 
Vangelo di Matteo. 

Ha scelto questo brano 
Giovanni Grandi, ricercatore 
in Filosofi a morale e professore 
aggregato di antropologia 
applicata presso l’università di 
Padova, per accompagnare i 
sacerdoti presenti il 12 marzo 
alla giornata formativa in 
seminario in una rifl essione sul 
tema dell’educazione.
Il dott. Grandi, felicemente 
sposato e padre di 3 fi gli, 
ha suddiviso il brano 
evangelico nelle tre sezioni 
conosciute, ossia la parabola 
delle vergini sagge e di 
quelle stolte, la parabola 
dei talenti e la parte nota 
come il giudizio universale. 
Ognuna di queste sezioni, 
accostata con una chiave 
di lettura antropologica, ha 
offerto spunti interessanti 
per approfondire alcuni 
argomenti, come il tema 
della fi ducia e del chi potersi 
fi dare, quello della sorpresa e 
quello del discernimento.  La 
parabola dei talenti ha offerto 
lo spunto per rifl ettere sul 
“moltiplicatore”: due servi su 
tre riescono a far fruttare i loro 
talenti, perché si fi dano di chi li 
ha consegnati loro. 
A distribuire i talenti potrebbe 
essere la vita stessa ed è 
importante poter trovare 
qualcuno di cui potersi 
fi dare, qualcuno a cui poter 
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Fiducia, sorpresa
e discernimento

GIORNATA FORMATIVA CON GIOVANNI GRANDI

consegnare i propri talenti, 
pena il non riuscire a farli 
fruttare. È vero infatti che 
una volta che una persona 
viene tradita nella fi ducia, 
corre il rischio di generalizzare 
e non fi darsi più di nessuno. 
Se invece trovo chi è degno 
di fi ducia, posso aprirmi e 
moltiplicare i talenti.
Il brano del giudizio universale 
ha dato l’occasione di 
approfondire il tema della 
sorpresa: partendo dalla 
bellezza di un Dio che non 
sta “alla fi ne della corsa a 
giudicare”, ma che si incontra 
nella relazione con gli altri, 
siamo passati a considerare 
lo stupore degli interlocutori 
di Dio. La loro risposta può 
suonare come un “cosa ho 
fatto di male”…“cosa ho fatto 
di così straordinario?”. Chi fa 
il bene, infatti, è educato ad 
accogliere una forza non sua 



Forestiero sono qui sulla terra: 
non nascondermi i tuoi comandi.

Io mi consumo nel desiderio
dei tuoi giudizi in ogni momento.
I tuoi insegnamenti sono la mia delizia: 
sono essi i miei consiglieri.

ant: Signore Gesù,
trasforma ancora per noi l’acqua in vino.

BRANO BIBLICO

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di 
Galilea e c’era la madre di Gesù.
Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 
discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre 
di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le 
rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora 
giunta la mia ora». 5Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per la 
purifi cazione rituale dei Giudei, contenenti 
ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù 
disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le 
riempirono fi no all’orlo. Disse loro di nuovo: 
«Ora prendetene e portatene a colui che dirige 
il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come 
ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui 
che dirigeva il banchetto - il quale non sapeva 
da dove venisse, ma lo sapevano i servitori 
che avevano preso l’acqua - chiamò lo sposo e 
gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono 
all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello 
meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il 
vino buono fi nora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni 
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i 
suoi discepoli credettero in lui.

“Qualsiasi cosa vi dica,
fatela”
Adorazione e preghiera per le vocazioni sacerdotali

CANTO D’INIZIO

(apertura dell'adorazione)

PREGHIERA INIZIALE A MARIA DAVANTI ALL’EUCARISTIA

Maria, madre del silenzio e dell’ascolto, 
insegnami a fermarmi davanti a Gesù. 
In ogni cammino ci devono essere alcune 
soste, in ogni attività spazi di riposo e 
di silenzio, per ritrovare, oltre gli affanni 
inevitabili, il senso e la verità delle cose, 
la luce sicura che guida i miei passi, la meta 
verso cui sto andando. 

Maria, insegnami a fermarmi e a scendere 
dentro il mio cuore. 

A mettere ordine, per conservare. A ricordare, 
per non perdere. A raccogliere, per non 
smarrire. 
Insegnami la docilità alla Parola di Dio, la 
docilità dell’ascolto. Quella Parola che è sempre 
nuova e sempre diversa, viva e feconda, che 
cambia il cuore e gli occhi, cambia la vita.

DAL SALMO 118 
ant: Signore Gesù,
trasforma ancora per noi l’acqua in vino.

Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, 
più che in tutte le ricchezze.
Voglio meditare i tuoi precetti, 
considerare le tue vie.

Nei tuoi decreti è la mia delizia, 
non dimenticherò la tua parola.
Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, 
osserverò la tua parola.

ant: Signore Gesù,
trasforma ancora per noi l’acqua in vino.

Aprimi gli occhi perché io consideri 
le meraviglie della tua legge.
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UN ANEDDOTO DI PAPA FRANCESCO

“Nella curia di Buenos Aires lavora un uomo 
umile, da 30 anni lavora; padre di otto fi gli. 
Prima di uscire, prima di andare a fare le cose 
che fa, sempre dice: ‘Gesù!’. E io, una volta, gli 
ho chiesto: ‘Ma perché sempre dici ‘Gesù’?’. 
‘Ma quando io dico ‘Gesù’ - mi ha detto questo 
uomo umile - mi sento forte, mi sento di poter 
lavorare, e io so che Lui è al mio fi anco, che 
Lui mi custodisce’. Quest’uomo non ha studiato 
teologia, ha soltanto la grazia del Battesimo e la 
forza dello Spirito.
 

SILENZIO ADORANTE

PREGHIERA A DUE CORI

1 Coro Signore, ti preghiamo per ogni battezzato: 
rendi tutti i cristiani dei veri innamorati di te e 
della tua Parola di vita.

2 Coro Signore, guarda alle guide della Chiesa: 
siano i primi a lasciarsi coinvolgere nella tua 
storia d’amore, diventino tuoi veri discepoli, 
disponibili a seguirti sempre e con entusiasmo.

1 Coro Signore, ti preghiamo per chi avverte la 
fatica e prova la delusione per la sua infedeltà, 
e si sente come vino buono tornato in acqua. 
Dona loro lo Spirito perché ritrovino l’entusiasmo 
della sequela e la gioia di amare senza misura.

2 Coro Signore, ti preghiamo per chi è alla 
ricerca della sua vocazione. Aiutai nostri 
seminaristi a non accontentarsi di mezze misure; 
insegna loro il servizio sul tuo esempio e con 
la tua forza, per rinnovare anche nei fratelli 
l’entusiasmo della fede e la gioia che nasce 
dalla piena disponibilità al tuo dono.

PREGHIERA PER IL SEMINARIO DIOCESANO

Signore Gesù Cristo,

sommo ed eterno sacerdote,
tu che chiamasti gli Apostoli
perché stessero con te,
custodisci e proteggi il nostro Seminario 
Diocesano.
Accompagna i ragazzi,
gli adolescenti e i giovani seminaristi:
la vita comunitaria li porti a scoprire la bellezza 
di servirTi nei fratelli.
Guida gli educatori e gli insegnanti: dona loro il 
tuo Spirito 
nel ministero di discernimento
e di formazione dei futuri sacerdoti.
Sostieni le famiglie dei seminaristi
con la Tua grazia. 
Illumina le comunità cristiane e i laici 
affi nché annuncino il Tuo Vangelo
e siano perseveranti
nel pregare il padrone della messe.
Maria, la Madre Tua, interceda per noi 
perché non manchino alla Chiesa
i dispensatori dei santi misteri. Amen
 
PADRE NOSTRO

CANTO: ADORIAMO IL SACRAMENTO

ORAZIONE

BENEDIZIONE EUCARISTICA

ACCLAMAZIONI

DIO SIA BENEDETTO...

CANTO FINALE
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to nel capire quello che Gesù chiede alla nostra vi-
ta e se stiamo vivendo bene il nostro cammino. Il 
secondo gruppo ha invece analizzato quei Sacra-
menti che coinvolgono la nostra vita: sono il Bat-
tesimo, l’Eucarestia, la Riconciliazione e la Confer-
mazione. Rispetto a questo abbiamo sottolineato 
soprattutto il legame che c’è tra i sacramenti e la 
nostra vita in seminario, in parrocchia e a scuola.
Riguardo ai testimoni abbiamo visto che tutti ab-
biamo delle persone che ci hanno aiutato nel 
cammino di fede: non si può vivere la fede da soli!
I luoghi in cui noi ragazzi viviamo la nostra fede so-
no soprattutto la comunità e la parrocchia… spe-
riamo di riuscire sempre di più a viverla anche a 
scuola e nello sport!

Pietro Pozzebon e Matteo Zamin

Venerdì 17 aprile il nostro Vescovo Gian-
franco Agostino Gardin ci ha fatto visita vi-

vendo con noi la S. Messa, la cena e un mo-
mento di assemblea. Quest’anno il titolo del-
la serata era “La nostra fede di ragazzi”. Nei 
giorni precedenti a questo incontro, ci siamo 

coinvolti rifl ettendo sugli aspetti della fede che 
ogni ragazzo come noi vive. Ci siamo divisi que-
sta rifl essione in quattro gruppi, ognuno dei qua-

li ha preparato sia un discorso, sia delle doman-
de sull’argomento per il nostro Vescovo. I temi dei 
vari gruppi sono stati: l’ascolto della Parola di Dio, 
i Sacramenti, i testimoni della fede e i vari luoghi 
in cui questa viene vissuta da noi ragazzi quoti-
dianamente. Rispetto al primo argomento abbia-
mo messo in luce che la Parola di Dio ci aiuta mol-

LA COMUNITA’ RAGAZZI
AL MUSEO DEI SOGNI 

NUOVA PRESIDENZA E RITO DI ADOZIONE 
IN COMUNITA’ GIOVANILE

IL VESCOVO IN COMUNITA’ RAGAZZI

24

Venerdì 20 marzo noi della Comunità Ra-
gazzi siamo andati a Feltre con i nostri mi-

tici furgoncini per visitare il “Museo dei Sogni, della 
Coscienza e della Memoria” in compagnia dei no-
stri educatori e del nostro rettore d. Pierluigi. Que-
sto museo ci ha provocato mostrandoci degli og-
getti riguardanti la storia del mondo, da un vago-
ne di Aushwitz a un pezzo del muro di Berlino, da 
un pezzo delle torri gemelle a un zolla di terra di 
Fukushima, e facendoci rifl ettere sulla vicende che 
si celano dietro le cose, sul signifi cato che ogni mi-
nimo particolare del museo aveva aprendoci, al-
meno un po’, il cuore.

Pietro Pozzebon e Matteo Zamin

La sera del Giovedì Santo, il 2 aprile 
u.s., alla presenza di tutti i genitori, 

la comunità Giovanile ha vissuto un 
momento fondamentale della propria vita: 
durante l’assemblea si è insediata la nuova 
presidenza, composta da Riccardo Checchin 
e da Emanuele Meloni. Quindi, al termine 
della S. Messa in Coena Domini, 4 fratelli 
entrati quest’anno hanno vissuto il rito di 
adozione.
La serata si è poi conclusa con una 
simpatica cena e con gli auguri di Pasqua. 
Buon mandato alla nuova presidenza, e 
buon cammino ai nuovi 4 fratelli!
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I colori diversi corrispondono a cifre diverse. Trova quali sono 
queste cifre verificando che sommando righe e colonne i risulta-
ti siano uguali a quelli scritti. 

SIMBOLI 
 

Inserisci nella tabella i gruppi di simboli in modo che non ce ne siano mai 
due di uguali in nessuna riga, colonna e nelle diagonali principali?  

PROBLEMA!!! 
 

Otto amici si trovano in 
una piazza. Quando si ve-
dono si salutano strin-
gendosi la mano. Quante 
sono in totale le mani 
strette? 

 

INDOVINA 
 

Che cosa capita una volta 
a gennaio, due volte a 
maggio e mai a marzo? 

 

PER RIDERE 

A San  Lorenzo cadono le stelle… ma a 
San Daniele che cosa cade? 
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-  1260 ragazzi (898 chierichetti e 362 ancelle) 

-  314 accompagnatori e 113 volontari

-  122 parrocchie rappresentate

-  più di 1.800 euro raccolti per la missione in Paraguay

-  il gruppo più numeroso: Collaborazione di Musile,

-  lo striscione più bello: Spinea,

-  il torneo di calcio è stato vinto dalla Collaborazione 
di Resana,

-  Noale è il gruppo che ha vinto la Super-Coppa del 
Convegno

Convegno Chierichetti e Ancelle 1° maggio 2015 
WAKE UP! Svegliamo il mondo con la gioia del Vangelo
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Come aiutare il Seminario
- Si possono consegnare offerte ad un sacerdote /educatore, o direttamente 

all’Uffi cio Economato del Seminario.

- Con un Conto Corrente Postale: n° 000012531315 – intestato al SEMINARIO 
VESCOVILE DI TREVISO - Piazzetta Benedetto XI, n.2 – 31100 Treviso.

- Con un bonifi co intestato a: BCC di Monastier e del Sile – Filiale di Treviso 
centro – codice IBAN IT13 C070 7412 0010 3000 0106178, a favore del SEMI-
NARIO VESCOVILE DI TREVISO – Piazzetta Benedetto XI, n. 2 – 31100 Treviso.

Alla tua luce vediamo la luce
Per mantenere viva la memoria grata e riconoscente dei sacerdoti della nostra Diocesi

Nato a Cesuna, già insegnan-

te nell'istituto dei Padri Cavanis e 

nella scuola media di Castelcucco

Nato a Noventa di Piave, già 

parroco di Campobernardo

Nato a Casoni di Mussolente, già parroco di Lancenigo

Nato a Castelfranco, per 33 

anni parroco di San Nicolò in 

Treviso

Nato a Caerano di San Marco, 

già parroco di Mazzocco di 

Mogliano Veneto

Don Alessio
Magnabosco 
(1924-2015)

Don Antonio
Bonetto 
(1920-2015)

Don Bernardo Campagnolo (1933-2015)

Don Mario
Bragagnolo 
(1919-2015)

Don Piergiorigio
Morlin 
(1937-2015)



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. Andrea Caratozzolo, per i Preadolescenti, 0422 324851

 d. Cristiano Serafi n, per gli Adolescenti, 0422 324859

 d. Giancarlo Pivato, per Giovani-Adulti, 0422 324878 oppure 340 6802501

 d. Francesco Garofalo, per Giovani-Adulti, 0422 3247

 d. Tiziano Rossetto, per l’iniziativa Siloe 0422 324858

oppure, per tutti, al 0422 3247 (portineria)

Giornata Eucaristica 2015 Lunedì 1° giugno
In via eccezionale quest’anno l’incontro si svolgerà nel pomeriggio del 1° giugno, 
e si concluderà in serata. Ecco il programma dell’evento:

14.30 - Arrivi in Seminario e ritrovo direttamente
  a san Nicolò
15.00 - Saluto del rettore
15.15 - Adorazione Eucaristica guidata dal Vescovo
  che risponderà alle domande dei ragazzi
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
Per le iscrizioni e le varie informazioni consultare
la pagina della Giornata Eucaristica dal sito del Seminario 

3GIORNI CHIERICHETTI
E ANCELLE
Le iscrizioni on-line sono aperte, basta clic-
care sulla pagina MO.CHI. dal sito del Seminario e seguire tutte le indicazioni. Ultimi posti… 
affrettatevi!
- per i chierichetti: 15-16 giugno 2015; 22-24 giugno 2015; 2-4 luglio 2015;
- per le ancelle: 25-27 giugno 2015; 29 giugno-1luglio 2015

CAMPI ESTIVI PER RAGAZZI
E GIOVANI
- per i ragazzi che hanno frequentato la 5ª elementare 

e la 1ª media: - dal 14 al 18 luglio 2015
- per i ragazzi che hanno frequentato la 2ª media: dal 

18 al 21 giugno 2015 
 (per informazioni ed iscrizioni contattare don Andrea Caratozzolo: 0422-324851)
- per i giovani - adulti: contattare don Giancarlo Pivato (0422 - 324878)


