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Ed è già Natale...! Il tempo vola per 
tutti, ma qui in Seminario a volte 

sembra volare ancora più in fretta. In 
questo numero natalizio presentiamo 
ai nostri lettori il cammino che 
stiamo facendo come comunità 
del Seminario a partire dagli spunti 
offerti dal nostro Vescovo nella sua 
lettera pastorale “Se tu conoscessi 
il dono di Dio”. Dopo la rifl essione 
introduttiva del nostro Rettore, ogni 
comunità presenta a suo modo 
la dimensione battesimale della 
ricerca vocazionale e del cammino 
di formazione al ministero come 
preti. Segnaliamo in particolare le 
belle preghiere dei ragazzi a pag. 5. 
In questo numero offriamo, oltre ad 

alcuni articoli sull’andamento della 
vita interna, anche utile materiale di 

lavoro e sussidi: una proposta di itinerario 
per la Quaresima 2014 (è già tempo di 

pensarci!), l’interessante recensione di 
un volume di E. Biemmi per gli operatori 
pastorali (pag. 16), oltre naturalmente 
al ritrovato spazio per le barzellette 
“Mochiland”! Insomma, ce n’è per tutti i 
gusti: buona lettura e soprattutto buon 
Natale a tutti!
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La vicenda di tanti personaggi biblici ci in-
dica chiaramente che il Signore ha chia-

mato uomini e donne di ogni età a collaborare al 
Suo progetto di salvezza; dall’anziano Abramo al 
bambino Samuele.
Dio non ha cambiato “stile” e ancora oggi chiama 
ragazzi e giovani a seguirlo. Anzi potremmo dire 
che se ciò accadeva fi n dai tempi dall’Antico Te-
stamento, nel tempo della Chiesa, accade in mo-
do particolare. Dio che parlava in modo misterioso 
ai patriarchi e ai profeti oggi parla al cuore dei cre-
denti come Spirito Santo che abita nel nostro ani-
mo. Egli è intimo a noi stessi più di quanto lo sia-
mo noi a noi stessi, si rivolge alla nostra anima e 
la convince a seguire Gesù, a vivere come Gesù 
ha vissuto: donando la propria vita ai fratelli e alle 
sorelle nell’unica vocazione all’amore pensata per 
ciascuno in modo particolare.
Il Seminario prende sul serio le chiamate di Dio ed 
è per questo motivo che accoglie ragazzi e giova-
ni, dagli undicenni fi no ai trentenni. Lo fa fi n dal-
la sua costituzione nel 1566 quando i primi 17 ra-
gazzi furono ospitati nei locali presi in affi tto di Ca’ 
Avogaro.

Riconoscere la voce di Dio
Dobbiamo prendere in seria considerazione anche 
le domande vocazionali che vivono i più giovani, 
per questo motivo incontriamo anche ragazzi del-
le elementari e proponiamo fi n dalle medie un’e-
sperienza di vita comunitaria in Seminario. Ci so-
no anche giovani che rispondono al Signore quan-
do già stanno frequentando l’università o sono in-
seriti da tempo nel mondo del lavoro; ma potreb-
be non essere la prima chiamata del Signore. Suc-
cede di frequente che il percorso vocazionale ab-
bia l’andamento di un fi ume carsico, non si può di-
re che non esiste quando scorre sotterraneo. An-
che se un giovane oltre i vent’anni si sta ponendo 
la domanda vocazionale in modo profondo per la 
prima volta, non è detto che il Signore non lo stes-
se interpellando ripetutamente già da tempo. È in-

teressante ascoltare le testimonianze di questi gio-
vani adulti che, imparando a riconoscere la voce 
di Dio, si rendono conto che già da piccoli il Signo-
re li aveva chiamati, anche nell’età dell’infanzia.

Il Dio che parla
Come ognuno di noi è chiamato a fare in virtù 
del Battesimo ricevuto in dono, anche in Semina-
rio i ragazzi e i giovani imparano ad ascoltare Dio 
che parla al loro cuore. Ogni giovane seminarista 
è impegnato ad ascoltare con fedeltà la voce di 
Dio per maturare un discernimento autentico. So-
lo che questo non è sempre facile. Prendo a presti-
to alcune righe tratte da uno scritto di Madeleine 
Delbrêl (1904-1964): “Nel Vangelo di Gesù ci sono 
brani quasi totalmente misteriosi. Non sappiamo 
come tradurli nella nostra vita. Ma ce ne sono al-
tri impietosamente limpidi. … Se siamo chiamati a 

Riscoprire la chiamata
fi n dal battesimo
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nosciamo come l’ascolto vero e fedele della Paro-
la può condurre ad una vera relazione con il Si-
gnore accolto nel battesimo.

Battesimo e vocazione
Riscoprire il battesimo signifi ca riscoprire la pro-
pria vocazione. Se la relazione con Dio ha un ini-
zio particolare con il sacramento del Battesimo, al-
lora, abitati dallo Spirito Santo, diventiamo tempio 
di Dio e ascoltatori della sua Parola, perciò chia-
mati a donare la nostra vita. Vivere il battesimo è 
già rispondere alla nostra vocazione, anche se l’i-
nizio è avvolto nel mistero di una relazione profon-
da eppure già vissuta anche se neonati. Per tutti il 
percorso di fede iniziato con il battesimo trova un 
punto di svolta quando, a diverse età, ci si chiede: 
Signore come vuoi che io viva la mia vita d’amo-
re? In quale vocazione particolare mi chiedi di do-
nare la mia vita? Come comunità del Seminario 
stiamo cercando di camminare su questa pista nel 
concreto della nostra vita ordinaria, fatta di tempi 
di preghiera, di studio, di fraternità ed esperienze 
‘forti’ come gli esercizi spirituali. Battesimo e voca-
zione non sono due eventi diversi, ma la stessa re-
lazione con Dio che diventa storia in due momen-
ti successivi. Dobbiamo pensarli insieme per servir-
li al meglio, per la pienezza di vita di ogni cristiano 
e per la maggior gloria di Dio.

Don Pierluigi Guidolin
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semplifi care ciò che sembra com-
plicato, non siamo in compenso 
mai chiamati a complicare ciò 

che è semplice”. È maggiore la fa-
tica di tradurre in ascolto esistenziale 

quello che Dio ci ha detto, che la diffi col-
tà di sentire la Sua voce; “voce di uno che gri-
da nel deserto”.

Uno di noi in ascolto
Ci ha lasciati da tre anni un fratello nella fe-
de e nel sacerdozio: don Claudio Girardi. La 
sua testimonianza di cristiano e sacerdote ci 
parla ancora attraverso i suoi scritti: “L’imma-
gine che mi viene immediatamente in men-
te per descrivere il mio rapporto con la Parola 
e la mia preghiera è quella della “manna” nel 
deserto. È così che la vivo, come un cibo dona-

to nel mezzo del cammino in cui non c’è altro ci-
bo. Un cibo di cui non posso disporre a mio pia-

cimento; un cibo che sempre si rinnova; un ci-
bo che se lo chiudo nei sacchetti della memoria 
e della razionalità va a male; un cibo che basta 
“per oggi” e devo fi darmi che domani ci sarà an-
cora e mi nutrirà. Un cibo che mi dà vita, non ci 
sono alternative … Dedico circa un’ora al giorno 
… Vivo l’ascolto con passione, anche se non è fa-
cile … La Parola mi chiede di fare fatica e io sono 
disposto a farla”. È anche dalla sua vita che rico-
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Il legame con il Battesi-
mo si manifesta anche 

nelle toccanti preghiere dei ra-
gazzi durante le varie occasioni 
della vita comunitaria. Ne pub-
blichiamo volentieri alcune:
1. Gesù ti ringrazio per avermi 

donato dei genitori che sin da 
subito hanno pensato a me e 
hanno deciso di battezzarmi, 
facendomi entrare così nella 
grande famiglia di Dio che 
è la Chiesa. Grazie per aver-
mi fatto diventare una delle 
membra del tuo corpo, come 
dice San Paolo, e di avermi 
accolto come tuo fi glio. Gra-
zie della vita, la cosa più bel-
la che ho e che Tu, o Signore, 
mi hai donato. Proprio per 
questo dono ti chiedo di non 
sprecare la mia vita, ma di 
donarla agli altri. Gesù aiu-
tami nel mio cammino voca-
zionale, fammi essere come 
un fi ore che sboccia, che si 
apre agli altri e dona tutto il 
suo polline. Fa’ che lo Spirito 
Santo, che hai mandato nel 
mio cuore nel giorno del Bat-
tesimo, sia sigillato nel sacra-
mento della Cresima che farò 
in terza media. Amen. 

Pietro Pozzebon
2. Signore Gesù quando con 

l’acqua del Battesimo sono di-
ventato tuo fi glio, mi hai libe-
rato da ogni male, soprattut-
to dal peccato originale. Fa’ 
che come quel giorno, oggi e 
sempre io sia forte e, grazie a 
te, io riesca a difendere la pu-

Le nostre preghiere battesimali 
QUI COMUNITA’ RAGAZZI

rezza del mio cuore. Ti chiedo 
di aiutare tutte le popolazioni 
delle Filippine, perché non 
si scoraggino, ma si rialzino 
e trovino con il tuo aiuto il 
modo di riconquistare le for-
ze fi siche e spirituali. Ti voglio 
anche affi dare tutti i ragazzi 
dei gruppi vocazionali per-
ché con il tuo aiuto passano 
salire sull’albero della Comu-
nità Ragazzi. Aiutali a non 
dar retta al tentatore, ti affi do 
infi ne la mia vocazione e la 
mia famiglia!

Tomas Bragagnolo
3. Signore da piccolo ero cieco 

ed ero indifeso, ma quando 
i miei genitori hanno voluto 
che diventassi cristiano con 
il Battesimo allora ho visto la 
luce, la salvezza e la bontà 
con cui ci ami. La mia vita 
so che è cambiata con quel 
sacramento, ma a volte mi 
sembra ancora di non ve-
derci bene e di non trovarti. 
Aiutami ad essere come Zac-
cheo, che pur di vederti non 

si è arreso ed è salito su un si-
comoro, superando così ogni 
ostacolo. Signore io voglio 
essere tuo servo e se mi chia-
merai a dare aiuto fa’ che io 
non mi tiri indietro. Gesù ti rin-
grazio per la vita che mi hai 
donato e per le persone che 
mi insegnano a correre sulla 
giusta strada, perdona tutti i 
miei peccati. Amen.

Carlo Alberton
4. Signore Gesù, fonte di vita che 

nacqui da una donna, Spirito 
d’amore che scendi sui nostri 
cuori, purifi caci con la tua ac-
qua, l’acqua del Battesimo, 
l’acqua che ci ha allonta-
nato da ogni male. Luce del 
mondo, Tu con il Battesimo 
accendi in noi un fuoco vivo, 
un fuoco che arde d’amore, di 
gioia e carità, riempi ancora il 
nostro cuore del fuoco del tuo 
Spirito. Salvezza degli uomi-
ni, purifi caci dal peccato 
e tienici lontani da ogni 
tentazione, perché tu sia 
il nostro unico Dio e non 
siano i soldi e le ricchezze 
ad essere i nostri padro-
ni.Signore, Tu sei morto 
in croce per noi, fa’ che 
anche noi possiamo do-
narci agli altri come hai 
fatto tu, aiutando chi è 
nella fatica e donando 
a tutti la nostra gioia. 
Amen.

Luigi Andreatta
Pagina a cura di

don Lorenzo Zannoni
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E’ stata un preziosa occasione quel-
la che ci ha offerto il nostro vesco-

vo con la sua lettera pastorale: invi-
tandoci a meditare sul mistero del 
Battesimo ci ha provocato a ripensa-
re a quale sia il legame delle nostre 
comunità del Seminario con quel sa-
cramento. Ci fermiamo a notare alcu-
ni elementi che caratterizzano il volto 
della Comunità Giovanile, nei quali – 
appunto – vediamo una traccia della 
Grazia battesimale.
Un elemento è il primato a Dio che 
chiama: il fatto che degli adolescenti 
credano ai segni di vocazione che sco-

prono nella propria vita, e scelgano - in 
forza di tali segni - di entrare in comuni-
tà, è un riscontro eloquente del primato 
che si vuole dare a Dio che chiama. Essi 
potrebbero benissimo ascoltare altre voci, 
numerose, spesso suadenti, che suggeri-
scono loro strade del tutto diverse rispetto 
al seminario. La scelta di vivere una ricer-
ca vocazionale in seminario è l’esplicarsi 
della Grazia Battesimale, che mostra così 
di essere un dono preziosissimo nel cuore 
di questi discepoli.
Un ulteriore elemento che è bello coglie-

RADICATI NELLA GRAZIA
DEL BATTESIMO

re in questa luce è l’ascolto della Paro-
la di Dio: essa, con un approfondimen-
to graduale, nutre la preghiera dei se-
minaristi fi n dai primi anni di scuola su-
periore. Il cammino di fede proposto nel 
tempo del seminario è sempre riferito alla 
Parola, ed è alla sua luce che si verifi ca 
l’autenticità della chiamata. La scoper-
ta della corrispondenza fra quanto la Pa-
rola rivela ed il proprio desiderio profon-
do di felicità è un elemento fondamenta-
le: è per questa progressiva scoperta che 
un giovane può dire il proprio “sì” a Dio. 
Anche questo aspetto può essere visto - 
senza forzature - come un realizzarsi del-
la consacrazione battesimale che “predi-
spone” il cristiano ad essere recettivo del-
la Parola.
Un terzo elemento che ci piace notare 
è la vita comune: i giovani seminaristi 
stanno insieme con i compagni di grup-
po e di comunità per sei giorni alla setti-
mana, vivono gomito a gomito con loro 
la gran parte del tempo. Questa condivi-
sione crea legami di fraternità molto forti, 
dona di assaporare quotidianamente la 
gioia dello stare insieme.
La vita comunitaria, che è esperienza di 

Chiesa a tutti gli effetti, di-
viene quindi un luogo nel 
quale è dato di poter “sen-
tire” la gioia dell’essere “cor-
po di Cristo”, dono che nel 
Battesimo è dato a ciascu-
no di noi. Queste e innume-
revoli altre potrebbero esse-
re le tracce che richiamano 
il comune radicamento nel-
la Grazia battesimale, origi-
naria fonte del cammino di 
questi adolescenti.

Don Davide Menegon
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Quando mi è stato chie-
sto di scrivere questo 

articolo mi son domandato: co-
sa c’entra il Battesimo con la ri-
cerca vocazionale? Per rispon-
dere a questa domanda sono 
stato costretto a rileggere tutta 
la mia vita, cercando di capi-
re cosa sia avvenuto in me con 
il Battesimo e come esso abbia 
infl uito nella mia ricerca voca-
zionale. 
Il nostro Vescovo nella sua let-
tera pastorale ‘Se tu conosces-
si il dono di Dio’ ha sottolineato 
che con il Battesimo siamo tut-
ti “uniti a Cristo, noi ci ritrovia-
mo dentro un disegno, una sto-
ria, che è frutto dell’iniziativa di 
Dio e che nel suo momento de-
cisivo ha Gesù di Nazareth co-
me protagonista” (21). Tutti, in-
distintamente, siamo stati chia-
mati nel Battesimo ad apparte-
nere a Lui, ad essere, come ci 
insegna il Catechismo, mem-
bra vive del Suo Corpo, salva-
ti dal nostro peccato originale. 
È una chiamata quella del Bat-
tesimo che ci rende amici, anzi 
fi gli, amati e preferiti da Gesù. 
Il battesimo però, come ci ricor-
da anche Papa Francesco, me-
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diante il dono dello Spirito San-
to che riceviamo, è il punto di 
partenza, la porta della vita 
cristiana che ci fa entrare nella 
Chiesa a vivere con Gesù, ma 
non tutto fi nisce lì. C’è sempre 
bisogno di conversione, che si 
alimenta mediante la parteci-
pazione ai sacramenti, la pre-
ghiera e l’ascolto della Parola 
di Dio. 
Mi sto accorgendo del fat-
to che la preghiera e l’ascolto 
della Parola di Dio nella lectio 
quotidiana in Comunità voca-
zionale siano fondamentali nel 
percorso di ricerca vocaziona-
le, perché mi introducono in 
un rapporto personale con il Si-
gnore e mi aiutano a vivere il 
mio battesimo.
Nella preghiera, portando in 
essa limiti, diffi coltà, pregi, 
compiuta in modo spontaneo, 
sincero e libero, sono facilitato 
ad abbandonarmi a Lui, pre-
sentandomi per quello che so-
no. Questo è possibile perché 
c’è stato il Battesimo che mi ha 
fatto entrare in una relazione 
d’amicizia con Gesù. Il Batte-
simo mi permette di essere at-
tento alla Sua parola, all’ascol-

to accorto e fi ducioso di una 
Parola che proviene da un Al-
tro di cui mi fi do, che mi spin-
ge a cercare cosa Lui voglia 
comunicarmi e quali passi fa-
re per mettere in pratica quan-
to ascoltato. 
Capisco che, attraverso il Bat-
tesimo, che mi rende amico e 
fi glio di Gesù, la ricerca voca-
zionale, non senza fatica, di-
venta bella e affascinante per-
ché approfondisce sempre di 
più il rapporto con il Padre, 
nell’amicizia e fi ducia in Lui; 
sono così libero nell’aderire 
ad un progetto all’interno di 
un dialogo d’amore con il 
Signore. 
In questi primi mesi di Co-
munità Vocazionale sto in-
tuendo come questo cam-
mino di libertà sia dovuto 
al Battesimo, che per gra-
zia i miei genitori hanno 
chiesto quando ero picco-
lo, e che il Signore ha volu-
to concedermi per iniziare 
con me una storia d’amo-
re e d’amicizia che trovano 
compimento nella vocazio-
ne che lui ha scelto per me. 

Riccardo Marchiori

BATTESIMO E RICERCA VOCAZIONALE 

IL COMPIMENTO
DI UNA PROMESSA
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Prepararsi al servizio
dell’annuncio della vita 
come vocazione

Cosa signifi ca vivere la propria vocazione? 
È vivere il proprio battesimo, riconoscere 

la chiamata del Signore ad entrare in relazio-
ne con Lui secondo quella vocazione specifi ca 
che ha posto nel nostro cuore. È annunciare a 
tutti che Dio ci ama e ci cerca continuamente. 
Comprendiamo che in forza del suo battesimo 
ogni cristiano è chiamato ad annunciare que-
sto, ma in modo particolare lo è chi consacra 
tutta la sua vita per Gesù Cristo a servizio della 
Chiesa per l'edifi cazione del suo Regno.
Noi seminaristi siamo coinvolti in prima persona 
da questa esigenza del Vangelo proprio perché 

ci stiamo preparando a riconoscere ed accogliere 
(a seconda del cammino di ciascuno) questa vo-
cazione nel dono della nostra vita.
Come ci stiamo preparando a tale servizio? In que-
sti anni di seminario, personalmente ho avuto la 
possibilità di crescere e di rendermi conto dell'im-
portanza di questo servizio (dell'annuncio della vi-
ta come vocazione) all'interno della Chiesa per-
ché la vocazione è quel luogo di incontro perso-

nale con Gesù Cristo: nella propria vocazione cia-
scun uomo e donna prende parte all'amore di Dio 
Padre per ogni suo fi glio.
Concretamente ho avuto modo di scoprire la bel-
lezza dell'essere chiamato a partire dalla relazio-
ne con il Signore, dalla preghiera, legame che di-
viene sempre più imprescindibile e che incorag-
gia ad annunciare la gioia per il proprio incontro 
con Gesù che permette di vivere in pienezza. In co-
munità questa relazione si declina nella relazione 
con i fratelli e nello scoprire l'importanza di pren-
dersi a cuore la vocazione di chi sta accanto, affi n-
ché incontri nella sua vita Gesù Cristo. Dopotutto si 
farebbe ben poca strada se non ci fosse qualcuno 
che prega per te e che ti sostiene. Non mancano in 
comunità occasioni di crescita in questa “cura del 
fratello”, a partire dalla quotidiana vita assieme, la 
correzione fraterna per il bene di chi ci sta accan-
to, la condivisione di spazi, dialoghi, beni e tempo, 
alla condivisione della fede nella preghiera.
Altro luogo di maturazione che ho riconosciuto 
della sensibilità per ogni vocazione sono le attivi-
tà pastorali, a partire da quelle promosse dal no-
stro Seminario (gruppi vocazionali, l'esperienza Si-
loe e le settimane di animazione vocazionale in al-
cune parrocchie), dove possiamo toccare con ma-
no quei segni, quelle chiamate che il Signore pone 
nel cuore di ciascuno.
Forti di questa esperienza, nel servizio in parroc-
chia, in cui veniamo progressivamente inseriti nel-
le varie realtà pastorali, possiamo testimoniare 
con la nostra vita quel progetto d'amore che il Pa-
dre ha per ciascuno, a partire dall'attenzione per 
ogni bambino, ragazzo, giovane, famiglia, anzia-
no e situazione di disagio. In questo senso, l'itinera-
rio formativo del Seminario si completa attraver-
so le esperienze pastorali, dove l'annuncio della vi-
ta come vocazione diventa testimonianza concre-
ta e condivisa.

Andrea Toso, VI teologia
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Una proposta da par-
te di un amico sacerdo-

te che ci invita a partecipare 
ad un incontro sul tema “voca-
zione e famiglia”. Accade così 
che una domenica pomeriggio 
decidiamo di recarci in Semi-
nario a Treviso, dove conoscia-
mo il nuovo rettore, don Pierlui-
gi, il quale parte dal termine “fa-
miglia”, che normalmente è si-
nonimo di accoglienza, cordia-
lità, confi denza, per offrire una 
serie si interessanti spunti. L’ar-
gomentazione è concisa, essen-
ziale, come piace a me, ma nel-
lo stesso tempo, arricchita dalla 
Parola e dalla preghiera e apre 
su di un vasto scenario di cui 
spesso, come laici, non ne co-
gliamo facilmente dimensione 
ed importanza.
Il senso dell’incontro riassunto 
nella domanda/affermazione 
“siamo co nvinti che la vocazio-
ne matrimoniale e quella sacer-
dotale si arricchiscano vicende-
volmente nella comunione, pro-
prio perché sono due doni che 
il Padre ha voluto lasciare alla 
Chiesa, come segni dell’amore 
sponsale del Signore Gesù per 
il mondo e della cura per il suo 
popolo” ci interpella soprattut-
to su tre punti. Il primo riguarda 
la parola “vocazione” e a quan-
to spesso la colleghiamo istinti-
vamente ai sacerdoti, ai religio-
si, alle religiose; pensando che 
essi hanno ricevuto la “vocazio-
ne” ed a loro spetta il compito 
di operare alla costruzione del-
la Chiesa.

Il secondo concerne i due tipi di 
vocazione “matrimoniale e sa-
cerdotale”; abbiamo, nel tem-
po, compreso che Sacerdozio e 
Matrimonio sono due sacramen-
ti complementari e convergenti 
per l’edifi cazione del medesimo 
Corpo di Cristo. Già, ma quante 
volte si parla di presbiteri e spo-
si come di due vocazioni non sul 
medesimo livello? 
Ora sentire affermare che la vo-
cazione è una sola, a noi sposi fa 
sicuramente piacere ma ci chia-
ma anche a rifl ettere profonda-
mente per comprendere ed ele-
varci a tale asserzione. Se la me-
ta di tutti noi cristiani è arrivare a 
Dio, allora, matrimonio e sacer-
dozio sono due vie che il Signo-
re ha disegnato per poter arriva-
re a Lui, comunque e senza con-
trapposizione, oppure è da con-
siderare come chiamata ad agi-
re necessariamente in una sor-
ta di complementarietà per con-
sentire ad entrambi, preti e spo-
si, di percorrere l’unica via, quel-
la di comprendere il suo amo-
re e giungere alla pienezza con 
Lui? 
Il terzo punto riguarda il richia-
mo al Battesimo come radice 
della nostra vocazione; se è pur 
vero che ogni battezzato ha ri-
cevuto una vocazione “la pro-
pria vocazione” ed ha ricevuto 
un dono “il proprio dono”; la ri-
teniamo giusta ma non esclusi-
va altrimenti questa preclude-
rebbe che possa esserci una “vo-
cazione” ai non battezzati i qua-
li proprio in virtù di questa “chia-

FAMIGLIE E SEMINARIO

Un cammino comune
mata”, si accingo-
no al Sacramento del 
Battesimo e alla vita cristiana. 
Tutto questo dovrebbe richia-
mare in noi genitori una mag-
gior consapevolezza nell’azio-
ne educativa che abbia a cuo-
re anche l’attenzione a far na-
scere nei ragazzi un senso di ap-
partenenza alla comunità cri-
stiana e ad una crescita nella fe-
de e della dimensione vocazio-
nale. Nella nostra comunità, fa-
cendo esperienza con i semina-
risti di Siloe, abbiamo osservato 
le reazioni dei ragazzi della Cre-
sima e come fossero meraviglia-
ti di scoprire nelle testimonian-
ze date dai seminaristi le proprie 
preoccupazioni, i propri interessi 
e i propri dubbi.
Molto bella è risultata l’iniziati-
va di ‘adottare’ nella preghiera 
un seminarista. Nella nostra fa-
miglia è stata accolta con dedi-
zione ed impegno. Pregare per 
un seminarista è piaciuto an-
che ai nostri fi gli e sapere che 
la preghiera costituisce un 
momento di comunione tra 
la nostra famiglia ed il semi-
narista ci fa sentire respon-
sabili e compartecipi di un 
grande progetto. Una pre-
ghiera che non esprima 
una sorta di delega perché 
il Signore faccia quello che 
a noi non riesce, ma un af-
fi darci allo Spirito Santo, per-
ché ci renda capaci e dispo-
nibili a compiere le opere che 
Dio stesso ha progettato.

Angelo e Gianna Meggetto
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Il linguaggio sempre 
nuovo della Bibbia

INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO 2013-2014

Nella suggestiva cornice dei chiostri del 
nostro Seminario martedì 19 novembre 

si è celebrata l’inaugurazione dell’Anno acca-
demico 2013-2014 dello Studio Teologico Inter-
diocesano, dell’Istituto Superiore di Scienze Re-
ligiose e della Scuola di Formazione Teologica. 
Per svolgere il tema pensato per quest’anno 
(“La Bibbia nello spazio pubblico secolare”) è 
stato invitato il prof. Giovanni Ferretti, rettore 
emerito dell’Università degli studi di Macerata 
e docente di fi losofi a teoretica.
Dopo i saluti e i ringraziamenti iniziali, il prof. 
don Gerardo Giacometti ci ha introdotto alla pro-
lusione, ricordandoci che la Bibbia è da sempre 
entrata in contatto con la cultura e che anco-
ra oggi può ed è chiamata a farlo, ma come? 
Don Gerardo ha ricordato come Papa France-
sco rilancia spesso l’invito evangelico di andare 
a portare a tutti la buona notizia del vangelo, 
partendo dalle periferie esistenziali. Ma con che 
stile? Con che linguaggio? Il prof. Ferretti, con 
la sua relazione, ha cercato di dare risposta a 
questi interrogativi proponendo qualche strada 

in relazione al contesto attuale. Dopo una breve 
introduzione storica, caratterizzata dal passag-
gio di epoche come l’illuminismo, in cui è iniziata 
la crisi della visione sacrale della società, il prof. 
Ferretti ci ha aiutato a prendere consapevolezza 
dello spazio pubblico secolare in cui viviamo e 
ci ha fatto notare come questo esiga delle regole 
che ci permettano di aprirci ad un dialogo (aper-
to e) fruttuoso con tutti gli uomini. Prima di tutto 
lo stile che siamo invitati ad accogliere non è 
quello autoritario di chi si impone, ma piuttosto 
di chi si apre all’incontro, per parlare con tutti 
pur mantenendo uno spirito critico.
Il prof. Ferretti ci ha poi spiegato in breve le ca-
ratteristiche principali del complesso contesto di 
secolarizzazione in cui viviamo: prima di tutto il 
progressivo abbandono della pratica religiosa, 
poi la marginalizzazione della sfera religiosa e 
infi ne il passaggio da una società in cui la fede 
era il fondamento, ad una società pluralista in 
cui la fede è solo una opzione tra le tante.
A partire da queste considerazioni il professore 
ci faceva notare che è proprio in questa situa-
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nua di fede, caratterizzando e testimoniando la 
nostra vita cristiana con scelte concrete.
In un secondo momento, dopo aver fatto una 
panoramica sui diversi modelli di approccio 
alla Sacra Scrittura, il docente ha affermato 
che è la verità stessa della Bibbia a coinvolgere 
l’uomo, infatti essa si rivela solo a chi si apre 
con la propria intelligenza interpretativa ed è 
proprio per questo che può essere annunciata 
e rivelata a tutti.
In conclusione il prof. Giovanni Ferretti ci ha 
offerto alcune indicazioni utili per tracciare un 
possibile percorso di attualizzazione della Sacra 
Scrittura.
Prima di tutto l’interpretazione biblica va riletta 
e reinterpretata alla luce del contesto attuale; 
poi la Bibbia non va presentata come compen-
dio di affermazioni dogmatiche, ma come espe-
rienze di vita rivelative della verità di Dio da far 
proprie; infi ne il linguaggio della Bibbia, che è 
ricco di simboli e analogie, non va confuso con 
il linguaggio della scienza, perché ha una sua 
razionalità che va rispettata e compresa nel suo 
orizzonte aperto alla rivelazione del volto di Dio.
La prima parte della serata si è conclusa con 
la consegna dei diplomi di laurea agli studen-
ti che hanno concluso il percorso accademico 
dell’istituto di scienze religiose e del diploma di 
baccalaureato ai seminaristi del settimo anno 
che hanno portato a termine il percorso di studi 
lo scorso maggio.
Dopo un ricco e piacevole momento di ristoro a 

buffet, si è celebrata la seconda 
parte della serata nella Chiesa 
dell’Immacolata del Seminario. 
Tra le diverse forme artistiche 
che si cimentano con il linguaggio 
biblico sono state scelte la pittura, nelle 
opere di Chagall commentate dal prof. Francis 
Contessotto, e alcuni brani di musica contem-
poranea eseguiti dal gruppo ‘Ethos Ensamble’, 
diretto dal maestro Michele Pozzobon. Il percor-
so artistico, intitolato “Alfabeto colorato in cui 
ha intinto i miei pennelli” intessuto di parole, 
immagini e musica, è stato ricco di molti spunti 
di rifl essione suscitati primariamente dall’osser-
vazione delle diverse opere di Chagall. Questo 
“uomo di sintesi” nelle sue opere ha espresso l’u-
nione delle diverse culture a cui apparteneva e 
nello stesso tempo ha trasmesso con forti richia-
mi simbolici la sua spiritualità di matrice ebrai-
ca, che forse è sfociata in una conversione al 
cristianesimo. È stato molto interessante vedere 
come attraverso le sue opere, questo pittore ab-
bia saputo tradurre il linguaggio della Bibbia, 
trasponendolo nel contesto in cui viveva, come 
nella tela “La Crocifi ssione”, che tra l’altro è l’o-
pera preferita da papa Francesco. La pittura e 
la musica hanno coronato un ricco pomeriggio 
di rifl essione sulla Parola di Dio, che è sempre 
nuova e genera creatività, perché chiama ad 
un coinvolgimento pieno chi si pone in ascolto 
e si apre alla rivelazione del mistero di Dio in 
essa nascosto.

Francesco Bellato ed Emanuele Sbrissa

L’inaugurazione dell’anno accademico 2013-2014 è stata anche l’occasione per rendere omaggio al prof. Giu-

seppe Leone Cecchetto, che ha concluso il suo incarico di docente del nostro studio teologico dopo molti anni di 

prezioso servizio. Come ricordava il vescovo di Vittorio Veneto Corrado Pizziolo, la presenza e l’insegnamento di don 

Leone si sono qualifi cate per il senso di responsabilità e di serietà con cui ha svolto il suo incarico, cercando in modo 

particolare di collegare i temi della teologia fondamentale con la vita quotidiana. Caratteristico di don Leone è anche 

il suo atteggiamento rifl essivo, ma nello stesso tempo affabile specialmente, quando si presentava in classe con il suo 

sorriso e la sua risata inconfondibile. Siamo grati a don Leone per il suo servizio e gli auguriamo di continuare a vivere il 

suo ministero di parroco con la stessa serenità e responsabilità che ci ha manifestato come insegnante.

Omaggio al prof. Cecchetto



S
e
tt

im
a
n
a
 c

o
m

u
it

a
ri

a

tra la spontaneità consolidata 
ed il sentimento inaspettato, 
tra il cuore e la mente, 
danno origine al bisogno di 
sicurezza, di riconoscimento, 
di comprensione e spingono 
a cercare la felicità. Proprio 
questo è infatti il motivo 
ultimo di ogni legame: la 
ricerca della felicità, motore 
sia delle piccole scelte 
quotidiane sia delle grandi 
e importanti decisioni per la 
vita. Il desiderio di felicità, 
si scontra con le illusioni del 
mondo, dando origine ad 
un confi tto interiore tra vizi e 

Anche quest’anno 
la vita comunitaria 

della Comunità Teologica 
è ripresa all’inizio 
di settembre con la 
settimana residenziale a 
Lorenzago di Cadore. È 
stata anzitutto l’occasione 
per incontrarci con 
il nuovo rettore, don 
Pierluigi, per conoscere 
nuovi fratelli entrati a 
far parte della comunità 
e per ritrovarci dopo il 

tempo estivo. È stata una 
settimana caratterizzata 
come sempre dalla gratuità 
fraterna, dalla preghiera e 
dalle rifl essioni introduttive 
all’itinerario formativo, che 
quest’anno affronta il tema 
dei nostri legami con i beni 
e con le persone. Itinerario 
che accompagna i momenti 
di condivisione e verifi ca dei 
mesi successivi, articolandosi 
in varie proposte e ambiti su 
cui rifl ettere. Abbiamo iniziato 
i lavori con alcune relazioni 
del professor Giovanni Grandi, 
ricercatore in Filosofi a Morale 
presso l’Università degli 
Studi di Padova e professore 
di Antropologia presso il 
medesimo Ateneo. Il prof. 
Grandi ci ha presentato i 
legami come “presenze non 
occasionali” nella vita, sia 
già costruite, sia ancora in 
cantiere, in una tensione tra 
novità e abitudini che abita la 
vita di ogni uomo. Le tensioni 

Il ruolo dei legami
nella vita spirituale

L’INTERVENTO 
DI GIOVANNI 
GRANDI ALLA 
SETTIMANA 
COMUNITARIA
A LORENZAGO
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virtù, con il rischio di cadere 
in una lettura solamente 
prestazionale della vita, cioè 
legata alla precarietà e alla 
fragilità dei beni materiali. 
Per questo occorre curare i 
legami ed avere il coraggio 
di portarli alla presenza del 
Signore, senza temere di essere 
giudicati. 
Il centro e la fonte dei legami, 
come ricordava il nostro padre 
spirituale don Francesco 
Garofalo nella proposta del 
ritiro, è Cristo, che ci rende 
liberi di amare fi no a dare la 
vita, fi no a vincere la morte, se 
posto come fondamento della 
nostra esistenza.
Appare necessario quindi 
operare un discernimento, una 
lotta da sostenere con fede tra 
i nuovi legami che chiedono 
di entrare nel nostro cuore e il 
legame con il Signore.
Si tratta di un cammino 
necessario per giungere 
all’incontro col Padre, per 
raggiungere quella che il 
professor Grandi chiama la 
“maturità sapienziale”, cioè la 
capacità di vivere il tempo 
dell’attesa della salvezza.
Facendo tesoro della 
testimonianza di fede e delle 
provocazioni ricevute, abbiamo 
iniziato il nostro nuovo anno 
comunitario alla sequela di 
Gesù, legame sicuro, duraturo e 
promettente, che apre al dono 
di sé per gli altri.

Tommaso Bertolin 
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verse dimensioni della vita di un battezzato. Non 
da ultimo per noi preti questa collaborazione è oc-
casione per condividere le fatiche, o le delusioni, 
nell’accompagnamento vocazionale di un giova-
ne, come pure le gioie nel vedere che anche oggi 
giovani con esperienze di vita diverse rispondono 
alla chiamata del Signore a donare la vita come 
preti. E’ stato un dono di grazia per noi preti essere 
quest’estate (luglio 2013) al campo vocazionale a 
Lorenzago, di dove nove giovani, quattro di Trevi-
so e cinque per Vittorio Veneto, si sono resi dispo-
nibili ad entrare nelle due Comunità Vocazionali.
Anche per i giovani in discernimento vocaziona-
le è arricchente vivere il tempo del discernimen-
to vedendo che ci sono altri coetanei disposti a 
percorrere lo stesso cammino. In particolare per 
loro è consolante sapere di non essere soli nel 
percorso di ricerca vocazionale e, anche se la 
risposta è affi data alla libertà e responsabili-
tà del singolo, sentire che altri giovani si pon-
gono le stesse domande e portano nel cuore 
le medesime intuizioni li conferma nell’impe-
gno di verifi ca della propria vocazione. In-
terpretando anche il pensiero degli educato-
ri che in questi anni sono stati a servizio del-
le Comunità Vocazionali di Treviso e di Vit-
torio Veneto (ora trasferita nella canonica 
di Castel Roganzuolo) mi pare di riconosce-
re che questa collaborazione tra le due Dio-
cesi è fonte di ringraziamento al Signore nel 
condividere la bellezza di un ministero dedito 
all’accompagnamento vocazionale.

Don Giancarlo Pivato

Tra le Comunità Vocazionali di Treviso e 
Vittorio Veneto esiste un rapporto di colla-

borazione iniziato nel 1988, anno in cui Mons. Eu-
genio Ravignani, Vescovo della Chiesa Vittorie-
se, incaricò don Giorgio Maschio di avviare, do-
po una serie di incontri informali con don Paolo 
Carnio, allora responsabile della Comunità Voca-
zionale di Treviso, l’esperienza del Gruppo Diaspo-
ra e della Comunità di discernimento vocazionale 
per giovani e adulti presso la canonica di Prema-
or (Follina).   Negli anni questa relazione tra le due 
Comunità dei rispettivi Seminari, sostenuta anche 
dalla nascita di un unico Studio Teologico per i se-
minaristi, ha assunto modalità diverse: la condivi-
sione dell’itinerario Diaspora, che negli ultimi an-
ni si fa insieme in tutti gli incontri mensili; le due 
esperienze di spiritualità per il propedeutico (Ta-
bor); e alcune uscite formative e di fraternità co-
me testimoniato dalla foto.
Dopo 25 anni di cammino condiviso tra le due Co-
munità Vocazionali (1988-2013) sono diversi i mo-
tivi che evidenziano la bontà di questa collabora-
zione, sia per i preti educatori, sia per i giovani in 
discernimento.
Per noi sacerdoti lavorare insieme nella program-
mazione e nella verifi ca del gruppo Diaspora è an-
zitutto motivo per vivere una fraternità presbitera-
le nell’esercizio del ministero, dalla quale nascono 
anche rapporti di amicizia e di stima. In particola-
re questa esperienza di lavoro condiviso si è rive-
lata feconda in ordine alla lettura del mondo gio-
vanile e delle dinamiche che lo governano. La re-
visione dell’itinerario Diaspora avviata negli ulti-
mi anni è motivo per interrogarci sulle condizio-
ni per proporre un itinerario di ricerca vocaziona-
le che introduca un giovane o adulto ad un’au-
tentica vita spirituale, capace di unifi care le di-

Le Comunità Vocazionali
di Treviso e di
Vittorio Veneto:
25 anni di
Collaborazione



Quest’anno, come da tradizione, si è svol-
to nel refettorio della Comunità Giovanile 

l’atteso evento della lotteria missionaria, sim-
patica serata caratterizzata da una scenetta 
teatrale e dal sorteggio dei premi.
Il mese d’ottobre è dedicato alle missioni. 
Per questo, martedì 1 Ottobre è venuto in se-
minario don Roberto Bovolenta, missionario 
fi dei donum a Manaus, che con l’occasione 
ha celebrato la S. Messa d’apertura del mese. 
Dopo un breve incontro d’accoglienza e un 
primo racconto della sua esperienza, ha cele-

brato con la Comunità Ragazzi e la Comunità 
Giovanile riunite per l’occasione.

La lotteria è stata venerdì 25 Ottobre: ogni co-
munità del seminario ha collaborato alla buona 
riuscita dell’evento, portando premi da casa e 
comprando qualche biglietto, insieme con altre 
persone (parenti, amici, etc …) che, venute a co-
noscenza della cosa, hanno contribuito. La serata 
è iniziata con una scenetta inerente al tema, cioè 
la sensibilizzazione missionaria. Si è passati quindi 
alla lotteria vera e propria, in cui i premi erano 
molto vari e ognuno ha potuto vincere qualcosa, 
chi più, chi meno. Contenti o scontenti, il clima 
fraterno e conviviale tra le due comunità (Ra-
gazzi e Giovanile, con due rappresentanti della 

Comunità Teologica) ha fatto sì che la gioia del 
ritrovo colmasse gli eventuali animi tristi per la 
magra consolazione dei premi ricevuti. La serata 
si è conclusa con il saluto fi nale del rettore, e con 
l’avviso del presidente del gruppo missionario: 
presto sarebbe stata decisa la destinazione dei 
proventi della lotteria.
Dopo una prima scrematura da parte del gruppo 
missionario, sono state presentate alla Comunità 
Giovanile, in assemblea, le proposte per la de-
stinazione dei fondi. In seguito alla discussione e 
alla votazione, è stato deciso di destinare i fondi 
ad un progetto che prevede la costruzione di un 
pozzo nel nord del Brasile, a Joao Pessoa. Le moti-
vazioni che hanno portato a votare questa scelta 
sono state principalmente la forte carestia che da 
molte decine d’anni continua ad incombere sul 
paese, ormai stremato dalla fame e dalla sete, e 
la considerazione che l’acqua è un bene primario 
per il sostentamento e la vita.
Soddisfatti per la buona riuscita dell’iniziativa, i 
membri del gruppo missionario hanno espresso 
un sentito ringraziamento a tutti coloro che l’han-
no sostenuta!

Samuele e Valerio
per il gruppo missionario

La lotteria missionaria
della Comunità Giovanile
UNA SIMPATICA SERATA PER AIUTARE LE MISSIONI
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nità Teologica, forma-
to da alunni di tutte le classi, ha 
esordito, dopo settimane di pre-
parazione (non priva di simpa-
tici momenti distensivi),  con al-
cune composizioni dello stesso 
Sarto, quando ancora parroco 
a Salzano scrisse due mottetti 
per la liturgia della Settimana 
Santa: Gloria laus e Dextera 
domini. Semplici all’orec-
chio, ma spiritualmente e 
musicalmente intensi, so-
no riusciti a catturare l’at-
tenzione di tutti, anche dei 
più piccoli, grazie all’ese-
cuzione a cappella molto 
ben riuscita. È stata una 
serata particolarmente 
lieta e festosa, ora custodi-
ta nella memoria del cuo-
re come uno dei momen-
ti più vivi di fraternità, di 
condivisione e di famiglia 
vissuti in quest’anno comu-
nitario.

Matteo Bettiol
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Vivo in mezzo a noi

È davvero un’occasione 
preziosa per un semina-

rista ritrovarsi insieme per con-
dividere una serata così di fe-
sta. Sì, anche il seminario è una 
grande “famiglia” e come ogni 
famiglia quando vuole fare fe-
sta sceglie di riunirsi a tavola.  Il 
17 ottobre 2013, attorno alla “ta-
vola” dell’Eucarestia e della ce-
na assieme, c’erano proprio tut-
ti, dai più giovani ai più anzia-
ni a partire dal nostro rettore 
don Pierluigi dal nostro vesco-
vo Gianfranco Agostino. Oltre a 
tutte e quattro le comunità era-
no presenti i sacerdoti educato-
ri, gli insegnanti, i sacerdoti re-
sidenti, il personale dell’ammi-
nistrazione, i collaboratori della 
Biblioteca e altri volontari che of-
frono la propria disponibilità al-
la cura delle comunità e dei luo-
ghi del seminario. C’erano an-
che mons. Cleto Bedin e mons. 
Gianni Moreschini, che festeg-
giavano con noi il loro 50° an-
niversario di sacerdozio. Pur es-
sendo stato invitato, non ha in-
vece potuto partecipare don 
Giuseppe Sovernigo, essendo 
anch’egli uno degli insegnan-
ti del Seminario e anche lui uno 

dei sacerdoti 
festeggiati per 
il giubileo sa-
cerdotale. 
Nell’omelia il 
Vescovo ha ri-
cordato l’impe-
gno di don Giuseppe Sarto come 
padre spirituale del Seminario 
di Treviso. Prima di diventa-
re sacerdote, vescovo e papa, 
Giuseppe Sarto fu un giovane 
come noi, chiamato da Gesù a 
fare della sua vita un dono tota-
le di sé, sapendo vivere appie-
no il dono grande dell’umiltà, 
dono che non gli faceva dimen-
ticare i poveri e l’impegno a por-
tare a tutti il Vangelo, in parroc-
chia, in seminario, in diocesi e 
nel mondo intero. Quest’anno, 
in occasione del centenario dal-
la sua morte, in omaggio al-
la sensibilità musicale di papa 
Sarto, abbiamo voluto ricordar-
lo anche noi attraverso la musi-
ca sacra, con il contributo di al-
cuni giovani teologi: dapprima 
Tommaso e Stefano ci hanno 
fatto ascoltare un bel pezzo brio-
so a quattro mani per pianofor-
te di A. Dvorak (Danza slava) , 
poi un piccolo coro della comu-
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Antifona

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO

AI ROMANI (RM 13,11-14)
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del mo-
mento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, 
perché adesso la nostra salvezza è più vicina di 
quando diventammo credenti.
La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò get-
tiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le 
armi della luce.
Comportiamoci onestamente, come in pieno gior-
no: non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra 
lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. Rivesti-
tevi invece del Signore Gesù Cristo.

(breve tempo di adorazione silenziosa)

Antifona 

MEDITAZIONE
Viviamo un tempo di ascolto dinanzi all’Eucari-
stia: per la meditazione ci facciamo aiutare da 
alcuni brani di don Giuseppe Sarto (che poi sa-
rà san Pio X, papa). Si tratta di rifl essioni che egli 
ha proposto a preti e laici in conferenze del suo 
tempo.

Antifona 

Amore a Gesù Cristo
… Chi é Gesù, miei fratelli? Il Figlio eterno del 
Padre che assunse le misere spoglie nostre per 
farne meglio conoscere la dispregiata natura, il 
Figlio diletto nel quale Dio ha riposto le sue eter-
ne compiacenze, il Verbo eterno ipostaticamen-
te unito all'umana natura... E infatti é dogma 
cattolico che nell'incarnazione la natura divi-

CANTO D’INIZIO

(mentre si accoglie l’Eucaristia)

SALMO 145 (144)
O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome 
in eterno e per sempre.

Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome 
in eterno e per sempre.

Grande è il Signore 
e degno di ogni lode;
senza fi ne è la sua grandezza.

Una generazione 
narra all’altra le tue opere,
annuncia le tue imprese.

Il glorioso splendore della tua maestà
e le tue meraviglie voglio meditare.

Parlino della tua terribile potenza:
anch’io voglio raccontare 
la tua grandezza.

Diffondano il ricordo 
della tua bontà immensa,
acclamino la tua giustizia.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.

Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza 
si espande su tutte le creature.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.

Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza,

per far conoscere agli uomini le tue imprese
e la splendida gloria del tuo regno.

Il tuo regno è un regno eterno,
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.
(breve tempo di adorazione silenziosa)

La nostra salvezza
è più vicina

Con san Pio X, in adorazione per le vocazioni
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na si unì personalmente e all'anima e al corpo 
di Gesù Cristo, cosicché noi abbiamo in Gesù la 
maestà immensa di Dio, il mare di tutte le per-
fezioni, li eterni splendori nascosti... Ma ritiriamo 
lo sguardo atterrito, fratelli, e contempliamolo 
nella sua umanità sacrosanta. E qui non vi par-
lo della bellezza del corpo divino, ché era il più 
bello dei fi gliuoli degli uomini, ma della sua vi-
ta luminosa, del suo cuore ardente.
Come dalla luce si genera la luce, così dall'a-
more l'amore; quindi per eccitarvi ad ama-
re Gesù non mi resta che dimostrarvi come e 
quanto egli prima ci ha amati.

Antifona 

Che se tanto ci ha amati Gesù fi no a dare la 
sua vita per noi, io non ho ancora esaurite le 
prove dell'infi nita sua carità. Ma dunque, se in 
tutta la sua vita ad altro non intese che a perfe-
zionare i suoi amorosi disegni, qual novello pro-
digio poteva mai inventare?
Poiché il donare altra cosa che non fosse di sua 
natura infi nita avrebbe di necessità posto un li-
mite all'amore, tutto ci donava se stesso. Tutto 
donava se stesso? Era poco all'amore di un Dio 
fermar sua stanza fra gli uomini, convivere con 
loro, se una relazione più stretta non lo aves-
se posto in una più intima unione. Egli voleva 
vivere in essi della loro vita medesima, palpi-
tar dei loro medesimi palpiti, respirare quell'ali-
to che li vivifi ca, inviscerarsi nel loro medesimo 
sangue, abbassar se stesso alla miseria dell'uo-
mo per innalzar l'uomo alla grandezza istessa 
di Dio. 

Antifona 

E perciò a che giunse eccitata dall'amore la Sa-
pienza?... nascose la gloria della sua maestà 
sotto a materiali accidenti e fra tutti prefulse-
ro quelli che più comuni e più propri meglio lo 
conducessero ad incarnare il suo disegno, ed 
ecco sotto le specie del pane e del vino farsi ci-
bo e bevanda e le sue carni e il suo sangue co-
stituire alimento per i fi gliuoli d'Adamo.
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Antifona 

breve tempo di adorazione silenziosa

PREGHIERA CORALE

Signore Gesù, 
donaci un cuore umile e semplice, 
perché contempliamo 
con meraviglia sempre nuova 
il mistero dell’Incarnazione, 
quando tu, Figlio dell’Altissimo, 
nel grembo della Vergine, santuario dello Spirito, 
sei divenuto nostro Fratello. 
Lode e gloria a te, o Cristo, 
oggi e nei secoli eterni. 

Gesù, Figlio di Dio,
in cui dimora la pienezza della divinità,
Tu chiamo tutti i battezzati a “prendere il largo”
percorrendo la via della santità.
Suscita nel cuore dei giovani
il desiderio di essere nel mondo di oggi
testimoni della potenza del tuo amore.
Lode e gloria a te, o Cristo, 
oggi e nei secoli eterni. 

Riempi coloro che chiami 
con il tuo Spirito 
di fortezza e di prudenza
che li conduca nel profondo 
del mistero umano
perché siano capaci di scoprire
la piena verità di sé e della propria vocazione.
Lode e gloria a te, o Cristo, 
oggi e nei secoli eterni.  

PADRE NOSTRO

CANTO: ADORIAMO IL SACRAMENTO

ORAZIONE

BENEDIZIONE EUCARISTICA

ACCLAMAZIONI

CANTO FINALE



UNA GALLINA E MEZZA 
 
Se una gallina e 
mezzo fa un uovo 
e mezzo in un 
giorno e mezzo, 
quante uova farà 
una gallina in sei 
giorni?  
 
 
 

_________________________ 

LE OMBRE 

Una sola delle tre ombre è uguale all’originale a colori, men-
tre le altre due differiscono per un piccolo particolare folle. 
Trova la vera 
ombra dell’im-
magine a colo-
ri. 

IL quadrato magico 

Sei capace di collocare in una tabella di 
3 x 3 caselle i numeri dall'1 al 9 in modo 
ciascuna riga, ciascuna colonna e cia-
scuna diagonale dia come somma 15? 
 

7 bastoncini 

Hai 7 bastoncini cosi posizionati:             \/II = I 
Questi descrivono un'equazione sbagliata, spostando un solo bastoncino devi ottenere 
un'equazione corretta! 

LA PAROLA  
MISTERIOSA 
 
Trova la parola che 
lega tutte le altre 
scritte qui sotto. 
 
 

DIVINA COMMEDIA 
  

EUROPA 
  

FIGLI 
  

PREZZI 
  

CONSIGLI  
 

 
La parola misteriosa  

 
è  
 

______________ 
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Per partire…  MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

Sarà a disposizione nel sito del Seminario una semplice celebrazione per vivere con i ragazzi il rito del mercoledì 
delle ceneri (ogni comunità potrà adattarla alle proprie necessità).

Primo passo…  L’OLIO DELLA FORZA  

ENTRIAMO IN PREGHIERA....  Mostrare (anche tramite immagine) i contenitori di vari tipi di olio (olio di oliva, 
olio di semi, olio-motore, olio 31, olio solare, olio per bambini) assieme ad una boccetta con la scritto “Olio dei ca-
tecumeni”. Chiedere ai ragazzi a cosa servono i vari olii e spiegare infi ne il signifi cato dell’Olio dei catecumeni: olio 
per coloro che si preparano al Battesimo e segno della forza contro le tentazioni e il peccato; la stessa forza che ha 
animato Gesù nel deserto.
UNA PAROLA CHE CHIAMA... (Mt 4,1-4) Gesù tentato smaschera subito e vince il tentatore con la forza che 
gli viene dal Padre e dalla sua Parola.  Ogni ragazzo che segue Gesù si trova a fare i conti con fatiche e distrazio-
ni, in cui si fanno vive le tentazioni di seguire altre strade meno vere e meno buone. Mai paura però! Anche noi 
possiamo diventare grandi contro il male e gli egoismi, lottare e vincere. Nel Battesimo ci è stata donata la forza 
stessa di Gesù. 
LA MIA RISPOSTA.... Ogni ragazzo dà un nome alla tentazione per cui chiede la forza di impegnarsi e lottare.

Secondo passo…  LA VESTE DEI RISORTI

ENTRIAMO IN PREGHIERA....  Mostrare ai ragazzi (tramite immagine) vari capi o marche di abbigliamento 
“alla moda” secondo la loro età. Dopo un breve sguardo chiedere loro di indicare la marca migliore. A questo 
punto annunciare loro che hanno già una veste migliore di tutte, sempre di moda: è la veste del Battesimo. Quella 
veste bianca, segno della vita luminosa di Gesù, dice che anche noi siamo fi gli di Dio.
UNA PAROLA CHE CHIAMA... (Mt 17,1-5) Gesù porta sul monte i discepoli che probabilmente facevano più 
fatica a fi darsi di lui in quel momento. Mentre prega le sue vesti diventano candide e luminose, cosi che i discepoli 
possono vedere fi no in fondo tutta la gioia e la bellezza del suo amore. Anche noi nel Battesimo abbiamo ricevuto 
una veste candida, segno che la nostra vita è chiamata a trasmettere la gioia e l’amore che vengono da Gesù.
LA MIA RISPOSTA.... Ogni ragazzo pensa a quale caratteristica concreta di Gesù vorrebbe “vestire” e portare 
agli altri.
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Continua il semplice percorso di preghiera 

offerto da Seminario e Uffi cio Catechistico

per i gruppi di catechesi delle nostre 

parrocchie.

Nella prossima Quaresima, aiutati

dai vangeli delle domeniche, faremo memoria

del dono del Battesimo che ci ha inseriti in Gesù Risorto e nella Chiesa.

Questa pagina riporta i passi del percorso, mentre nel sito del seminario saranno disponibili 

altri strumenti per vivere al meglio la preghiera con i ragazzi.

ITINERARIO DI PREGHIERA PER GRUPPI
DI CATECHESI NEL TEMPO DI QUARESIMA



Terzo passo…   L’ACQUA CHE DA VITA

ENTRIAMO IN PREGHIERA.... Mostrare vari effetti/usi dell’acqua tramite immagine (l’acqua che esce 
dalla roccia, acqua per lavarsi, per cuocere, per giardinaggio, per produrre energia, spegnere incendi, sport 
acquatici, acqua che disseta e costituisce il corpo per circa il 70%). Soffermarsi sull’uso dell’Acqua Santa nel 
Battesimo e nelle aspersioni. L’acqua su cui è stato invocato lo Spirito Santo diventa segno dell’amore stesso 
del Signore che disseta il cuore, purifi ca e dà vita.
UNA PAROLA CHE CHIAMA... (Gv 4,5-14) Il pozzo è nella Bibbia il luogo degli incontri. La donna sama-
ritana che vi si reca è assetata non solo di acqua, ma anche di qualcuno che le voglia bene davvero. Gesù 
si fa scoprire come l’amico più grande e fedele che ci vuole bene e ci rende capaci di fare altrettanto verso 
gli altri. Nel Battesimo anche noi abbiamo incontrato Gesù, grazie a lui non siamo più “a secco” e diventiamo 
capaci di dissetare gli altri.
LA MIA RISPOSTA... Ogni ragazzo riconosce i segni dell’amore di Gesù nella sua vita e ringrazia.

Quarto passo…  LA LUCE CHE RISCHIARA

ENTRIAMO IN PREGHIERA.... Iniziare la preghiera al buio o penombra. In un foglio i ragazzi provano a scrive-
re a matita il loro nome (eventualmente scambiare i nomi e provare a leggerli sempre al buio). Dovrebbe risultare 
diffi cile vedere nel buio… accendere quindi una candela  o un lumino per ragazzo. La luce permette di vedere! 

UNA PAROLA CHE CHIAMA...(Gv 9,1-7) Il Vangelo ci racconta, con un gesto molto forte, il dono di Gesù per 
chi è nelle tenebre, per chi è cieco a causa del male o della tristezza. Lui è la luce del mondo, più forte di ogni buio. 

Lui illumina i nostri cuori e mostra la strada in tutte le situazioni. Il giorno del nostro Battesimo ci è stata affi data una 
candela simbolo della luce della fede in Gesù, che ci accompagna e ci mostra la via.
LA MIA RISPOSTA.... Ogni ragazzo chiede in una preghiera a Gesù di illuminare la sua vita facendogli scoprire 
la sua strada.

Quinto passo…  LA FONTE A CUI TORNARE

ENTRIAMO IN PREGHIERA.... Mostrare ai ragazzi l’immagine di un battistero in cui si battezza per immersione. 
Spiegare il modo in cui si celebrava il Battesimo nei primi secoli della Chiesa: l’ingresso nell’acqua e la fuoriuscita 
dal fonte simbolizzano il nostro entrare nell’amore pasquale di  Gesù, per risorgere a vita nuova. 
UNA PAROLA CHE CHIAMA...(Gv 11,17-27) Gesù è la risurrezione e la vita! I Discepoli sono entrati passo dopo 
passo in questo grande mistero, annunciato a Betania.  Hanno visto il risveglio di Lazzaro dalla morte come l’an-
ticipo della vittoria defi nitiva, che sarà la Risurrezione di Gesù nella Pasqua. Il fonte battesimale è per noi il luogo 
della Pasqua, dove è iniziata la nostra vita nuova che non muore più. Sicuri nella vittoria di Gesù anche noi non 
abbiamo più paura di donare la nostra vita per gli altri.
LA MIA RISPOSTA....  Impariamo insieme il canone “Se uno è in Cristo” di Comi che si può proporre in una even-
tuale visita al battistero della propria parrocchia.

- Il cammino quaresimale è prolungato e potrebbe essere opportuno evidenziare il percor-
so  attraverso un cartellone. L’idea è quella di un ragazzo, zaino in spalla, che cammina 
verso la Pasqua con i tre impegni di preghiera, digiuno e carità, e lungo la strada ritrova 
i vari segni del grande dono del Battesimo (immagini fornite in ogni preghiera).  

- Per approfondire i contenuti della proposta rimandiamo anche alla lettera pastorale 
del nostro Vescovo:  “Se tu conoscessi il dono di Dio”.

ISUGGERIMENTSUGGERIMENTI
EPER LA

CATCATECHISTA
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Che cosa si intende per 
‘dipendenza’ e quali so-

no le nuove forme di dipenden-
za di cui spesso si parla nei gior-
nali e sulle riviste dedicate ai te-
mi educativi? Su questo tema 
abbiamo rifl ettuto come comu-
nità del Seminario Maggiore 
(Comunità Teologica e Comuni-
tà Vocazionale) dedicando una 
serata di assemblea insieme a 
don Paolo Giacomazzo, parro-
co a San Liberale e a San Paolo 
di Treviso, impegnato come as-
sistente della Società Cooperati-
va solidale di Treviso (CEIS). Ta-
le cooperativa si fa carico delle 
persone che hanno un proble-
ma di dipendenza da sostan-
ze. «Quando si parla di dipen-
denza», ha esordito don Paolo, 
«si pensa subito a quella della 
droga, presente certamente nel 
nostro territorio. Ma questa non 
è l’unica forma di dipendenza». 
Stanno prendendo piede infatti 
altri tipi di dipendenza: quella 
da internet (facebook, twitter, e 
quella più problematica della 
pornografi a), e la ludopatia (la 
dipendenza da gioco d’azzardo 
e slot-machine). Infi ne vi è la di-
pendenza dall’alcool, la quale 
viene molto sottovalutata, mi-
nimizzata specialmente quan-
do sono i giovani i soggetti coin-
volti: la società qui non sembra 
realmente opporsi a questo fe-
nomeno ma anzi sembra favo-
rirlo, spinta più da interessi eco-

Uno sguardo
sulle forme
di dipendenza

stare le piccole cose della vita 
con moderazione. La nostra te-
stimonianza qui poi di una vi-
ta cristiana è fondamentale: se 
veramente siamo coerenti con 
quanto diciamo, se mostriamo 
di essere veri e felici della no-
stra vita allora dimostriamo di 
essere credibili e trovano un 
esempio da seguire per riscat-
tarsi. Non dimentichiamo in-
fi ne l’importanza della pre-
venzione specialmente nel-
le scuole, e l’importanza di 
educare alla legalità, per 
dare ai giovani delle coor-
dinate fondamentali su cui 
costruire la propria vita. 
Grazie all’intervento di 
don Paolo abbiamo pre-
so un po’ più di consa-
pevolezza circa una re-
altà complessa e sofferta 
che non possiamo ignora-
re e rispetto alla quale non 
possiamo rimanere indiffe-
renti.

Jacopo Pisano

nomici che dal 
bene comune.
Ma come mai ci 
sono queste for-
me di dipenden-
za? Don Paolo ci 
raccontava co-
me all’origine ci 
siano delle diffi -
coltà relazionali, 
che portano a dei 
vuoti esistenzia-
li, a un disagio interiore che li 
tormenta. Non trovando il mo-
do di trovare da soli la via di 
uscita, la cercano nelle sostan-
ze, o nell’alcool, che provocan-
do un momento di sballo ane-
stetizzano il dolore; oppure si ri-
fugiano in internet, un vero e 
proprio mondo nel quale, non 
si ha un vero contatto con la 
persona, e ci si può mascherare 
in una personalità immagina-
ria. A volte a monte ci sono ve-
re e proprie storie di povertà fa-
miliari, o una forte fragilità del-
la persona. Ma ci sono anche 
casi in cui le dipendenze nasco-
no per gioco: si pensa che nel-
la vita faccia bene provare tut-
to, che non ci sia niente di male 
“sballarsi” qualche volta.
Ma come fare per aiutare que-
sti ragazzi? Don Paolo sottoli-
neava l’importanza dell’ascol-
to, di un atteggiamento positi-
vo, che faccia sentire loro ac-
colti. Bisogna aiutarli a riconci-
liarsi con loro stessi, a fargli gu-
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Nella nostra Comunità l’inizio del nuovo 
anno scolastico signifi ca riprendere, con 

tutta l’intensità che la contraddistingue, la vi-
ta ordinaria. Ci siamo rivisti con l’inizio del-
la scuola, abbiamo conosciuto i nuovi fratel-
li, ripreso le relazioni che durante l’estate era-
no state sospese, e abbiamo ripreso soprattut-
to la relazione con il Signore, che durante la 
pausa estiva rischia sempre di venire un po’ 
trascurata.
A circa un mese e mezzo dall’inizio della vita 
comunitaria, quando siamo ormai entrati nella 
routine degli orari settimanali, è arrivato il tem-

po degli esercizi spirituali, una pausa di preghie-
ra che ci aiuta a ricaricare le batterie interiori.

Nel pomeriggio di Mercoledì 30 Ottobre sono 
partiti i fratelli del triennio per incominciare que-
sta esperienza, mentre noi del biennio abbiamo 
aspettato il pomeriggio seguente: siamo stati rag-
giunti da alcuni del gruppo “Stella Polare” (il grup-
po vocazionale dei ragazzi delle superiori) e siamo 
quindi partiti al seguito dei fratelli più grandi. La 
nostra meta era “Casa Maria Assunta”, la struttura 
del patriarcato di Venezia, in cui anche lo scorso 
anno siamo stati ospitati per i nostri esercizi.
Il nostro predicatore è stato Don Daniele Giaco-
min, vicario parrocchiale di Cornuda: egli tramite 

E RIMASERO CON LUI
GLI ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMUNITA' GIOVANILE

rifl essioni e tempi di preghiera guidata, ci ha assi-
stito in tutto lo svolgimento degli esercizi.
L’aspetto caratterizzante di quei giorni è stato si-
curamente il silenzio, interrotto solamente dalla 
cena e da due momenti di svago: la gran par-
te della giornata era impegnata dalle catechesi, 
dai momenti di preghiera personale e dalle litur-
gie che via via il predicatore ci proponeva.
Una serata molto suggestiva è stata la veglia 
dell’ultimo giorno, durante questa infatti abbia-
mo ripercorso gli ultimi giorni della vita di Ge-
sù e la sua risurrezione. Grazie a degli animato-
ri della parrocchia di Don Daniele, che hanno in-
terpretato i sentimenti e le paure degli apostoli e 
delle donne, abbiamo vissuto un bel momento 
di ascolto. Per fi nire la serata, poi, abbiamo avu-
to un tempo personale attorno ad un falò sulla 
spiaggia: lì abbiamo meditato su ciò che l’espe-
rienza dell’ascolto degli “attori” ci aveva lasciato 
nel cuore.
Alla fi ne dell’esperienza Don Daniele ci ha conse-
gnato personalmente un segno, una piccola an-
fora di terracotta, per ricordarci che il nostro cuo-
re deve riuscire ad accogliere la Parola del Si-
gnore, affi nché anche noi sappiamo trasmetterla, 
nella quotidianità, ai nostri coetanei e familiari.

Todesco Dario

G
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Anche quest’anno gli 
Esercizi Spirituali del 

triennio si sono tenuto presso 
“Casa Maria Assunta” al Caval-
lino (VE), ed il predicatore che 
ci ha accompagnati nelle no-
stre rifl essioni è stato don Pao-
lo Dotto, cappellano a Biadene 
e Caonada.
Fin dalla prima sera don Pao-
lo ha presentato il tema di quei 
giorni che hanno preso il titolo 
di “E non videro che Gesù”, per 
riferimento al brano evangeli-
co della Trasfi gurazione che ha 
accompagnato tutto il nostro 
corso. Abbiamo compiuto an-
che noi - interiormente - il cam-
mino dei discepoli: Gesù ci ha 
presi per mano e ci ha condotti 
verso il monte dove poi si è ma-
nifestato nella gloria. Nei gior-
ni della salita verso la cima ab-
biamo meditato sull’inizio del-
la nostra storia di fede, comin-
ciando dal nostro battesimo e 

GLI ESERCIZI SPIRITUALI
DEL TRIENNIO

guardando 
alla semen-
te che di-
verse vol-

te Gesù ha pianta-
to in noi: abbiamo così intuito 
che Dio ci ha creati per compie-
re un progetto magnifi co!
Nella mattinata del secon-
do giorno (31 ottobre) abbia-
mo incentrato la nostra rifl es-
sione sull’immagine del semi-
natore, contemplando il gesto 
del venirci incontro di Gesù: 
egli semina una Parola nel no-
stro cuore, una Parola dalla for-
za divina, che germina e por-
ta frutto. Quindi, nel pomerig-
gio, il predicatore ci ha invita-
ti a rimanere uniti a Gesù come 
i tralci alla vite, per far sì che la 
sua volontà si compia in noi e 
la Parola possa davvero germi-
nare in noi.
Il giorno dopo, nella Solennità 
di tutti i Santi, ci siamo lascia-
ti «trasfi gurare dalla Misericor-
dia»: vedendo come i tre disce-
poli furono investiti dalla Grazia 
ci siamo chiesti come essa ope-
ri in noi. Questo è stato un pas-
saggio degli Esercizi molto im-

portante, perché è stata una 
meditazione sui nostri peccati, 
che ci ha aiutato ad avere una 
conoscenza più vera di essi.
Il terzo giorno (2 novembre), 
abbiamo incentrato la nostra 
meditazione sul fatto che, do-
po l’emozione di aver visto Ge-
sù trasfi gurato, bisogna impe-
gnarsi a diffondere il Suo Van-
gelo, senza aver paura di tro-
varsi con mezzi insuffi cienti.
Infi ne, durante la notte tra il 
2 ed il 3 novembre, abbiamo 
vissuto l’Adorazione Eucaristi-
ca. È stato questo il culmine 
dei nostri Esercizi, dove cia-
scuno, nel silenzio dell’oscu-
rità, ha potuto ringraziare il 
Signore per i doni ricevu-
ti in quei giorni di Grazia 
ed invocare lo Spirito per il 
tempo a venire.
La mattinata successiva, 
abbiamo concluso questa 
esperienza con la S. Messa 
nella quale è stato lascia-
to uno spazio per condivi-
dere le risonanze interiori e 
ringraziare il Signore per i 
doni che ci ha fatto.

Mattia Gardin

Anche quest’anno gli

g
a

te Gesù 
to in noi: abbiamo
che Dio ci ha creati p

E NON VIDERO
CHE GESÙ
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“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”
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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. Giancarlo Pivato, per Giovani-Adulti, 0422 324843

 d. Stefano Didonè, per l’iniziativa Siloe 0422 324852

oppure, per tutti, al 0422 3247 (portineria)

Attività vocazionali 2014
Quinta elementare
11-12 gennaio in Seminario
16 febbraio   in Seminario 

Prima e seconda media
19 gennaio in Seminario
9 febbraio in Seminario

Terza media
25-26 gennaio in Seminario
23 febbraio in Seminario   

Stella Polare
12 gennaio in Seminario
16 febbraio in Seminario

Natale 2013
A tutti i nostri lettori
un augurio sincero
di Buon Natale.
Cristo Gesù,
vera luce del mondo,
illumini la vostra vita
e doni gioia e consolazione
alle vostre famiglie.

ALBRECHT DÜRER (Norimberga 1471 – 1528), L’adorazione dei Magi. Olio su tela, 1504-1505,
Galleria degli Uffi zi, Firenze.


