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In questo numero natalizio “Seminario” 
presenta lo speciale sulla Comunità 
Giovanile! La Comunità dei giovanissimi 
dai 14 ai 19 anni. Una comunità che 
ha conosciuto l’alba di un profondo 
cambiamento proprio dal 1975. E’ un numero 
ricco di testimonianze di quanti hanno potuto 
vivere la Comunità nel lungo percorso di 
questi 40 anni e di quanto si vive oggi. 
Questo numero presenta anche gli incontri 

e le iniziative vissute durante il mese 
dell’ottobre missionario e il racconto del 
pellegrinaggio mariano a Bolzano fatto da 
tutte le comunità del Seminario, occasione 
per incrociare la memoria e le orme lasciate 
dal Beato Enrico. 
Non mancano i consueti inserti per catechiste 
e ragazzi, qualche suggerimento per la 
lettura e tanto altro. Auguriamo a tutti i nostri 
lettori, un gioioso e sereno Natale.

Hanno collaborato
Rizzo mons.Giuseppe
Serafi n don Cristiano
Didonè don Stefano

Zago don Paolo
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Nella vita di una persona ci sono dei mo-
menti che si ricordano facilmente per la 

forte novità e la forte carica emotiva. Uno 
di questi è stato l’inizio della Comunità Gio-
vanile quarant’anni fa. Ne ho fatto parte so-
lo per i primi due anni, che erano gli ultimi 
due della mia permanenza nel Seminario 
Minore.
La novità consisteva nel fatto che mentre gli 
anni precedenti venivano vissuti in manie-
ra molto individuale, con un riferimento so-
prattutto all’età, si è iniziato a pensare e a vi-
vere insieme, interagendo con i componenti 

del proprio gruppo e con tutti i componenti di 
una comunità che si era data come stile di vi-

ta quello di una famiglia. Tra noi, infatti, ci chia-
mavamo fratelli e i più grandi si “prendevano 

cura” dei più piccoli. I gruppi non erano per clas-
se ma trasversali e in gruppo si studiava, si face-
vano servizi, si preparava la liturgia, si giocava: e 
tutto con una sana competizione.
La vita comunitaria era guidata dall’Assemblea. 
Lì si prendevano le decisioni in modo “democrati-
co”, con il Consiglio dei capi gruppo, formato dai 
fratelli dell’ultimo anno e dagli educatori, si pre-
parava l’ordine del giorno e si discutevano alcu-
ne problematiche e proposte in modo da “orien-
tare” le scelte. Ogni anno c’erano le elezioni del 
presidente, del vicepresidente, del segretario e 
del tesoriere. Tutto sotto il vigile controllo dei nostri 
educatori. Ricordo a quel tempo: don Lino Cusi-
nato, don Severo Dalle Fratte, rettore del Semina-
rio Minore, don Corrado Ghedin, don Rino Gia-
comazzi, e come padre spirituale don Piergiorgio 
Magaton. Una squadra affi atata che è riuscita a 
farci da guida in una fase molto importante della 
nostra vita di adolescenti, piena di energia, di so-
gni e di voglia di fare. Una novità grande che ha 
creato entusiasmi forti, ma anche delle diffi coltà 
che via via si sono manifestate: era più facile tro-
vare tutto fatto, era più facile interagire con quel-
li della propria classe, era diffi cile portare avan-

NEGLI OCCHI DI CHI VIDE 
LE COSE CAMBIARE...
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ti i vari impegni che andavano dal lavare i piatti 
e preparare per i pranzi, alle attività di pulizia di 
qualche ambiente esterno, allo studio con altri 8-9 
fratelli (venivamo da un anno in cui si passava la 
gran parte del tempo nella propria camera)
Proprio per queste fatiche ricordo che uno di 
noi realizzò un quadro 
che copriva parte della 
parete del refettorio rap-
presentando gli Ebrei li-
berati dall’Egitto, ma con, 
in un angolo, le famose 
cipolle, simbolo della no-
stalgia e della tentazio-
ne di tornare indietro. Ab-
biamo rifl ettuto parecchio 
su quanto fosse importa-
te guardare avanti, vivere 
senza rimpianti, senza tra-
scinarsi sempre una specie 
di palla al piede. 
Nel secondo anno, l’icona 

a propria camera)
ricordo che uno di
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che ispirò il nostro cammino fu quella dei di-
scepoli di Emmaus: lungo la strada della vita non 
siamo soli. Gesù ci è a fi anco e chiede di ricono-
scerlo per poter poi con entusiasmo correre a testi-
moniarlo pieni di gioia.
La comunità si caratterizzò fi n da quegli anni per 
diversi momenti forti per scoprire Gesù in mezzo a 
noi: dalla preghiera comunitaria ai ritiri spirituali, 
fi no ai pellegrinaggi. Il primo fu fatto dalla Rocca 

di Cornuda fi no ad Asolo. 
Nacque poi la cosiddetta itine-
ranza, altra grande novità che 
ha lasciato il segno. Il 1975 era 
l’Anno Santo: cosa di più signifi ca-
tivo di fare l’itinernaza attraverso un pel-
legrinaggio, in parte a piedi, alla tomba di Pietro? 
Abbiamo camminato per quattro giorni, da Or-
vieto a Roma, pregando e rifl ettendo sia duran-
te le pause che durante il percorso fatto gran par-
te in silenzio. Ricordo ancora con gioia le persone 
che si affacciavano quando passavamo e ci affi -
davano le loro intenzioni di preghiera da portare 
a Roma, ci offrivano dei fi ori e anche dei soldi per 
far celebrare le messe. Il Pellegrinaggio è diventa-
to poi una tradizione: sia quello mariano che quel-
lo ad un luogo o santuario legato a qualche san-
to particolare.
Per non parlare poi dell’uscita di gruppo duran-
te la settimana santa, con ritiro, verifi ca, Messa 
in Coena Domini al ritorno in Seminario, lavanda 
dei piedi dei nuovi amici e cena e dell’esperien-
za della visita alle case di riposo prima di Natale.
La nostra vita comunitaria non aveva “soste”: du-
rante l’estate c’erano le settimane comunitarie pri-
ma a Giavera e poi a Castelli di Monfumo per vi-
vere momenti di lavoro, di preghiera, di studio 
nella gioia, nella serenità e con molto entusiasmo 
tra noi. In questa avventura sono state coinvolte 
anche le nostre famiglie. Infatti capitava che in 
periodi scolasticamente meno impegnativi fos-
sero previste delle uscite di gruppo, presso la 
famiglia di un fratello: erano veramente oc-
casioni di conoscenza reciproca, allargata ai 
nostri cari. Non vedevamo veramente l’ora di 
andare perché era una serata di grande fe-
sta… tanto altro ci sarebbe da dire, ma mi 
fermo qui.

Senz’altro quei due anni so-
no stati davvero intensi, 
ricchi di amicizia, rispetto, 
servizio, condivisione, pre-
ghiera, responsabilità non 
imparati soltanto ma speri-
mentati e vissuti davvero in 
un clima di gioia e serenità.

don Paolo Zago
Parroco di Caerano San Marco

che ispirò il noststroro cammmim nono ffu u quuelellal ddeiei ddi-

a-



6

SP
EC

IA
LE

 CO
MU

NI
TA

’ G
IO

VA
NI

LE “Dove due o tre sono ri-
uniti nel mio nome, lì 

sono io in mezzo a loro” 
(Mt 18,20). Gesù con que-
ste parole invita ogni cri-
stiano, ma in special mo-
do noi giovani in Comuni-
tà Giovanile a vivere insie-
me come fratelli, amando 
e prendendoci cura di chi 
ci sta accanto. 
Fino al 1975, anno di fon-
dazione della nuova Comu-

nità Giovanile, la vita assie-
me dei seminaristi era incen-

trata sulla scuola e per questo 
motivo il cammino formativo 
era legato alla classe frequen-
tata. Dal 1975 ci fu un vero rin-
novamento che porto a rivede-
re la forma di vita della stessa 
comunità, in modo che gli edu-
catori potessero prestare più at-
tenzione al singolo ragazzo e i 
fratelli più anziani fossero mag-
giormente responsabilizzati nel-
la cura dei fratelli più piccoli, 
favorendo così la crescita per-
sonale di tutti. Già da questo si 
coglie come le scelte, maturate 
nel 1975, puntassero ad far cre-
scere i fratelli maggiori nella re-
sponsabilità personale e nella 
corresponsabilità con gli edu-
catori, per aiutare i fratelli mi-
nori nel loro cammino di cresci-
ta e nella assimilazione dei va-
lori e delle regole comunitari. 
Dopo quarant’anni questa intu-
izione porta ancora molto frut-
to: ancor’oggi la vita ordina-
ria in Comunità Giovanile do-

na l’oppor-
tunità con-
tinua di 
confrontar-
si con altri 
e maturare 
così la pro-
pria perso-
na. Per fare 
ciò disponia-
mo di nume-
rosi momen-
ti di fraternità: 
mangiamo, studiamo, viviamo 
il gioco e vari momenti di pre-
ghiera, ci confrontiamo tra noi, 
viviamo numerose esperienze 
anche fuori dal seminario e in 
questo modo costruiamo rela-
zioni sempre più intense e frut-
tuose con i membri del nostro 
gruppo di appartenenza. 
La Comunità Giovanile è tut-
tora distinta in gruppi trasver-
sali, composti da persone dal-
la prima alla quinta superio-
re, e ancora i fratelli più gran-
di si fanno carico dei più picco-
li ed tutti insieme ci sosteniamo 
nel cammino spirituale e perso-
nale. Non siamo noi a decidere 
in quale gruppo andare, ben-
sì veniamo assegnati a uno di 
questi dagli educatori. 
Il gruppo è spesso percepito 
dai membri che ne fanno par-
te come una seconda famiglia, 
all’interno del quale ci si aiu-
ta a vicenda e ci si esercita nel 
vivere il comandamento della 
carità, poichè siamo chiamati a 
prestare attenzione ai nostri fra-

telli di gruppo e nel quale cia-
scuno può riconoscere il Signore 
presente nei fratelli. Ogni fratel-
lo è chiamato a diventare più 
responsabile verso gli altri e so-
litamente durante il quarto an-
no può divenire capogruppo. 
Egli viene scelto tramite una vo-
tazione dai membri del gruppo 
ed è chiamato ad organizzarne 
e condurne la vita, promuoven-
do un buon clima di relazioni 
fra noi. Attualmente la Comuni-
tà è composta da tre gruppi di 
circa dieci persone. Quando so-
no entrato in questa comunità 
sono stato mandato in un grup-
po all’interno del quale non co-
noscevo nessuno, ma ben pre-
sto, grazie ad esperienze vissu-
te con questo, mi sono affezio-
nato e l’ho percepito proprio co-
me una seconda famiglia, in es-
so tuttora posso coltivare i valo-
ri cristiani, imparando a cresce-
re nella gratuità e nell’attenzio-
ne verso gli altri, secondo lo sti-
le di Gesù.

Simone Rozic

Vita di gruppo...
Vita di comunità



dare anzitutto alle necessità degli altri e della 
Comunità e a fare di tutto per svolgere il nostro 
servizio con amore e dedizione. E questo non 
è sempre facile! Il servizio, all’interno della vi-
ta comunitaria, diventa un esercizio concreto 
che allena la nostra generosità e capacità di 
donarci ai fratelli ed un modo per trasmette-
re il nostro amore e la nostra cura per gli al-
tri. Per noi giovani è importante, quindi, vi-
vere le fatiche e le soddisfazioni del servi-
zio, perché in ognuno di questi, da quelli 
più semplici e quotidiani a quelli legati ad 
esperienze forti, come la visita ad anziani e 
persone bisognose in casa di riposo, impa-
riamo ad uscire dal nostro piccolo mondo 
dove tutto rischia di essere facile e comodo, 
vincendo l’egoismo e valorizzando le capa-
cità e i talenti che il Signore ci ha dato, per 
arricchire noi stessi, la Comunità e tutti gli 
amici che possiamo incontrare.

Jacopo Pozzebon
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FRATELLI IN CAMMINO 
NEL SERVIZIO

In Comunità Giovanile, il servizio è una 
delle dimensioni più rilevanti per la vita 

tra noi e, come ci ricorda il nostro logo “Fratelli in 
cammino nel servizio e nella ricerca vocaziona-
le”, anche una delle più importanti per vivere in-
sieme come fratelli.
Ogni giorno, infatti, la vita insieme ci chiede di 
spenderci e donarci ai fratelli e alla Comunità 
attraverso servizi personali e di gruppo. Non è fa-
cile sicuramente per chi ha il servizio di campa-
naro essere sempre puntuale per dare la sveglia 
a tutta la comunità, ma nemmeno impegnarsi 
tutta la settimana a servire a tavola con il pro-
prio gruppo, apparecchiando e riordinando il re-
fettorio, quando magari vorresti svagarti un po’ 
o hai ancora in mente l’interrogazione del mat-
tino o i compiti da fi nire. Ogni servizio e lo stile 
con cui lo facciamo prendono spunto e si ispira-
no all’esempio che Gesù stesso ha dato a noi per 
primo, con il gesto della lavanda dei piedi. Co-
me Lui, infatti, siamo anche noi invitati a guar-

7



Nei giorni dal 31 ottobre al 4 novembre, la 
Comunità Giovanile del Seminario ha vis-

suto l’esperienza annuale degli esercizi spi-
rituali. Quest’anno siamo stati ospitati nella 
casa di spiritualità Madonna del Covolo a 
Crespano del Grappa. Gli esercizi sono sta-
ti proposti al Biennio da don Paolo Barbisan, 
cappellano nella collaborazione pastorale 
di Castelfranco Veneto, e al Triennio da don 
Cristiano Tezza, padre spirituale del semina-
rio minore di Verona.
Questo tempo caratterizzato da silenzio e me-
ditazione ci è servito innanzitutto per avere la 

calma di approfondire e coltivare il nostro rap-
porto con il Signore e la sua Parola, lasciando 

che fosse Lui a portare luce sulla nostra vita; ma 
ha donato a noi anche un tempo di riposo e stac-

co dalle attività quotidiane di studio e lavoro in 
comunità. Ogni anno viviamo questa esperienza 
particolarmente intensa in un ambiente diverso 
da quelli ordinari per riscoprire nel silenzio della 
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preghiera che la Parola di Dio è “lampada ai no-
stri passi e luce sul nostro cammino” (cf. Sal 118).
Ascoltando le preghiere di condivisione fatte tra di 
noi ho notato che questi giorni sono serviti per fa-
re chiarezza e verità nel cammino di molti fratel-
li e personalmente ho scoperto con entusiasmo di 
avere un Padre, Dio, che non ci abbandona mai 
e anzi ci viene sempre incontro con la sua miseri-
cordia e ci illumina per le scelte piccole e grandi 
della vita.

Jacopo Brendolise

PELLEGRINAGGIO MARIANO
Nel corso dell’anno comunitario, vi sono numerose esperienze che possiamo defi nire forti per via 

della loro importanza per la comunità stessa. Una di queste è il pellegrinaggio mariano che viviamo 

nel mese di Maggio. Dopo la Pasqua la Comunità si rinnova negli incarichi e nei 

servizi e il pellegrinaggio diventa l’occasione per affi dare a Maria il nuovo corso 

della comunità. La meta è scelta tra i santuari mariani della nostra Diocesi, anche 

se per il passato è capitato di “pellegrinare” anche verso terre lontane. Quest’espe-

rienza dura solitamente due giorni ed è composta da due parti: la prima consiste nel 

raggiungere la meta a piedi divisi per gruppi, percorso fatto in silenzio meditando dei 

brani del Vangelo o delle testimonianze di vita comunitaria. Il momento culminante 

dell’intero pellegrinaggio è il S.Rosario recitato da tutta la comunità e la successiva 

S. Messa celebrata all’interno del Santuario dedicato alla Madre di Gesù. Il secondo 

giorno è dedicato al ritiro personale, il padre spirituale della comunità introduce i 

ragazzi alla meditazione approfondendo un aspetto della vita di Maria. Il “SÌ” di Maria 

è un’importante testimonianza e un punto di riferimento per il cammino di ogni 

ragazzo che cerca seriamente la propria vocazione. 

ESERCIZI SPIRITUALI 
ANNUALI



di dialogo e di compagnia con 
loro, portando un po’ della no-
stra allegria. Solitamente vivia-
mo questa esperienza caritati-
va in alcune case di riposo del-
la città di Treviso o nella vicina 
periferia; in questi quarant’an-
ni sono cambiati alcuni aspet-
ti puramente pratici: se ora an-
diamo in centri di assistenza 
defi niti, un tempo è capitato 
che si andasse a trovare anche 
anziani soli nelle loro abitazio-
ni! La  fi nalità  dell’ “esperienza 
caritativa” è ben più profonda 
del semplice scopo educativo, 
dal momento che, nell’incon-
tro con persone spesso poste ai 
margini della società, possia-
mo immergerci concretamen-

In prossimità del Natale 
come Comunità vivia-

mo due mezze giornate facen-
do visita agli anziani di tre ca-
se di riposo. Questa diventa oc-
casione per vivere dei momenti 

Quella che chiamiamo itineranza è l’e-
sperienza forte che noi seminaristi della 

Comunità Giovanile viviamo insieme ogni anno. 
Essa consiste in un vero e proprio pellegrinaggio 
sulle tracce di un Santo; un cammino innanzitut-
to fi sico di due o tre giornate, che diventa anche 
un percorso spirituale poiché, durante il tragitto, 
si ha modo di meditare personalmente sulla pro-
pria vita e sulla propria ricerca 
vocazionale grazie agli spun-
ti di rifl essione offerti dal padre 
spirituale.
Lo scorso febbraio il nostro 
cammino ha raggiunto Pa-
dova, ripercorrendo la vita di 
Sant’Antonio. 
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ESPERIENZA CARITATIVA IN CASA DI RIPOSO

Dalle parole ai gesti

ITINERANZA: GIOVANI IN CAMMINO

Verso Cristo con i Santi

te nella dimensio-
ne dell’amore al pros-
simo che così spesso viene in-
dicata nel Vangelo dalle pa-
role e dai gesti di Gesù. Inoltre 
vivendo questa esperienza col 
proprio gruppo, essa diventa 
occasione nella quale possono 
corroborarsi i legami di frater-
nità e amicizia che già ci uni-
scono.Queste due mezze gior-
nate e altri incontri durante 
l’anno ci aiutano ad accostar-
ci alla fragilità e precarietà del-
la vita di questi amici più an-
ziani che però speriamo possa-
no trovare ristoro e serenità an-
che grazie una nostra semplice 
visita in gratuità.

Pietro Barichello

L’itineranza, infatti, è pensata 
e legata alla vita di un Santo 
che ogni anno scegliamo di 
conoscere un po’ di più ed 

ha come meta la sua città.
A contatto con la sua storia, le sue scelte e il 
suo modo di vivere nel suo tempo, un adole-
scente può capire meglio se stesso, analizza-
re bene la propria vita per cercare di capi-
re come diventare se stesso in ascolto e in 
compagnia del Signore. Questa esperien-
za fa traboccare il cuore di grandi gioie, di 

provocazioni e di stupore, 
non solo per la fatica con-
divisa e affrontata insie-
me, ma anche per l’occa-
sione che c’è data di arric-
chire le nostre relazioni con 
i fratelli e di avvicinarci di 
più al Signore Gesù.

Sebastiano Schiavon



«Che se ne farà il Signo-
re di uno come me? Con 

qualche qualità e tanti difetti?» 
Questa era una delle domande 
che avevo appuntato durante 
il mio primo incontro al gruppo 
vocazionale Stella Polare pen-
sato per i ragazzi dalla prima 
alla terza superiore. Era uno dei 
primi tentativi di rifl essione criti-
ca su quel desiderio che da al-
cuni anni portavo nel cuore e 
che mi aveva condotto in Semi-
nario quella mattina di novem-
bre del 1996. Non era la prima 
volta che venivo in Seminario. 
L’ambiente l’avevo già visto e 
la strada per arrivarci, dalla 
stazione delle corriere, la cono-
scevo, tuttavia ricordo che la-
sciare il piccolo paese di pro-
vincia e andare in città, anche 
se per poco più di mezza gior-
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trare in seminario l’estate suc-
cessiva.
Anzitutto il non sentirsi soli. Non 
si è trattato semplicemente di 
trovare un gruppo di coeta-
nei che mi assomigliavano, ma 
anche di aver incontrato pre-
ti adulti dei quali potersi fi dare, 
con i quali poter aprire il cuore, 
perché mi rendevo conto che 
quello che mi dicevano era mo-

tivato semplicemente 
dal fatto che mi vole-
vano bene. 
In parallelo a que-
sto è stato impor-
tante per me ave-
re alle spalle una 
famiglia, non 

perfetta, ma alme-
no disposta a “fare un passo in-
dietro” e a condividere con al-
tri, per necessità o virtù, il com-
pito di educare. In questo sono 
stato fortunato. 
C’è infi ne l’importanza del “pri-
ma”. Mi riferisco all’importanza 
delle esperienze formative par-
rocchiali vissute prima di entra-
re in Seminario. Lo scoutismo 
cattolico ha avuto un posto rile-
vante per me.  Diffi cile arriva-
re ai gruppi vocazionali, senza 
quell’apporto che non può da-
re solo la famiglia.
Ma l’aspetto più necessario per 
scegliere è stato arrivare a pen-
sare che il Signore è “qualcosa” 
d’importante nella vita. Un qual-
cosa, che poi è diventato un 
Qualcuno di decisivo per la mia 
vita, che conosce la via della 
mia gioia anche se io non sem-
pre comprendo fi no in fondo a 
che cosa gli servo! Questo, però, 
lo si scoprirà solo alla fi ne…

don Luca Pertile

nata, aveva il sapore di un’im-
presa eroica per me.
Mi rendo conto ora che quel 
sentimento insieme di paura e 
di desiderio di vedere «cosa c’e-
ra per me là, in Seminario», era 
il frutto dell’intrecciarsi di diver-
si aspetti. Anzitutto, volevo ve-
dere se ero l’unico che si face-
va “strane domande”, che an-
dava ancora in chiesa a sedi-
ci anni, o se esistessero altri ra-
gazzi che mi assomigliavano. 
Poi anche un certo desiderio di 
autonomia dalla famiglia. Infi -
ne un’ancora indistinta voglia 
di fare verità sulla mia vita e 
“di trovare la mia strada”.
Ripensandoci ora, riesco a 
comprendere meglio l’impor-
tanza di quegli incontri di Stel-
la Polare che hanno preceduto 
e propiziato la mia scelta di en-
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  Qualcuno
 di decisivo
brilla in cielo
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IMPARARE A SCEGLIERE
Se in qualche modo mi venisse chiesto qual'è il problema che affl igge la mia generazione, troppo 

giovane per aver vissuto i '90 e troppo vecchia per fi ngere di conoscere solo i 2000, direi senza troppi 

ripensamenti, e senza troppi sensi di colpa: la scelta.

E non parlo di scelte come piccole decisioni, perché quelle, volenti o nolenti, tutti le dobbiamo prendere.

Parlo piuttosto della scelta come discernimento, rinuncia e consapevolezza di chi siamo, dove stiamo 

camminando e dove vogliamo arrivare. 

Per me questo peso si è alleviato negli anni dell'adolescenza, perché avevo con me, una comunità, la Co-

munità Giovanile che mi aiutava a non dare nulla per scontato. Una comunità che mi ha permesso di vedere 

la mia vita sotto più luci, luci che talvolta lasciavo spente, fi ngendo di non poter vedere.

Invece la comunità ti “costringe”, con tutte le persone che vi vivono all'interno: dagli educatori ai fratelli. Ho 

vissuto in un posto dove ognuno era educatore dell'altro, e certe volte ti sorprendeva imparare dai più giovani 

cose che da “grande” erano un po' troppo ovvie.

Grazie allora alla comunità del seminario, e in particolare alla Comunità Giovanile, perché se oggi posso 

vantarmi di essere la persona che sono, il merito è anche loro: dagli educatori a cui la diocesi mi ha affi dato 

sino al più piccolo dei miei (ormai ex) fratelli, educatori affi datimi da Dio.

Fabio Marconato

JUST DO IT!
Slogan di un famoso brand sportivo... ma pure quello, che in quarta superiore, mi ero scritto 

sullo specchio della camera in comunità giovanile.

"Semplicemente fallo!" Non tirarti indietro, non aspettare, provaci 

tu!

Lo ricordo chiaramente questo invito, quando, tentennante, ero andato da 

don Bruno a digli che non mi sentivo in grado di fare il responsabile delle 

icone. "Se abbiamo pensato a te, vuol dire che abbiamo fi ducia che tu possa 

fare bene!" Mi fi dai e fu un'avventura stupenda!! 

Protagonismo... questa è stata la parola chiave di quei 5 anni... non nel 

senso negativo di chi si mette davanti, ma di quello bello di chi vuole giocare, 

per sè e per gli altri, la sua vita fi no in fondo. Questo l'avevo visto in molti dei 

più grandi, in particolare del mio gruppo, il terzo. La vita assieme, il servizio, 

lo sport, l'esperienza di carità con gli anziani di San lazzaro, hanno riempito 

quegli anni di grandi desideri... che in terza mi hanno fatto incontrare colui 

che mi fa davvero protagonista nella mia vita, Dio Padre... un grande coach 

che più che alle mie qualità era interessato alla mia disponibilità. E così era 

arrivata in un attimo la 5°, l'esperienza di capo gruppo, la vita di classe, la 

bellezza di sentirci, con gli educatori, responsabili della comunità... il tempo di 

decidere, mai così dubbioso, che cosa fare... fi no a quel timoroso "Si!", che mi 

ha portato in teologia e poi, nel 2003, a diventare prete.

don Francesco Filiputti

 



Era il 1980 (o giù di lì) 
quando, ancora gio-

vane insegnante, ricevetti la 
convocazione di un collegio 

dei docenti straordinario prima 
dell’inizio dell’anno scolastico. Il 
preside ci comunicò che alle 36 
alunne iscritte in 1ª magistrale 
(allora la scuola era solo fem-
minile) si sarebbero aggiunti 3 
seminaristi, in seguito a precisa 
richiesta del Vescovo mons. Mi-
strorigo. Superata la sorpresa, 
si cominciò ad interrogarci per 
capire il senso di quella richie-
sta e che cosa avrebbe com-
portato: numero eccessivo di 
alunni nella classe, presenza di 
tre alunni maschi all’interno di 
una scuola solo femminile che 
quindi si sarebbero trovati in 
una situazione a dir poco ano-
mala. Il preside (che era un sa-
cerdote) tagliò corto: ce lo chie-
de il Vescovo, siamo scuola cat-
tolica, quindi dobbiamo accet-
tare; se sorgeranno problemi, li 
risolveremo strada facendo.
Oggi, a distanza di 35 anni, ab-
biamo elementi per valutare 
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di crescita. Per la nostra scuola 
è stata ed è la possibilità di ren-
dere un servizio alla Chiesa lo-
cale – elemento non secondario 
per una scuola cattolica – e di 
entrare in contatto con il mon-
do del seminario e con i suoi 
educatori; ci permette anche di 
capire di più i ragazzi, perché ci 
costringe ad inserire il percorso 
scolastico nel contesto della vo-
cazione e quindi a confrontarci 
anche con le loro scelte di vita, 
le loro diffi coltà, i loro slanci: a 
cercare di capirli più in profon-
dità, a confrontare la loro espe-
rienza con quella dei loro com-
pagni, in sostanza a capire me-
glio tutti i ragazzi che ci sono af-
fi dati. Ritengo inoltre che la pre-
senza dei seminaristi all’interno 
delle classi offra l’opportunità 
agli altri ragazzi di interrogarsi 
sulle scelte di vita.
Penso quindi che la necessità 
(l’impossibilità per il Seminario 
di gestire una scuola interna) 
abbia comportato provviden-
zialmente una scelta che l’espe-
rienza ci dice positiva.

Francis Contessotto
preside Istituto Canossiano

Madonna del Grappa

questa esperienza da vari pun-
ti di vista. Penso che sia positivo 
per i seminaristi avere un con-
tatto quotidiano con l’esterno e 
misurarsi con i percorsi di vita 
dei loro coetanei: ciò permette 
a loro di interrogarsi e di capire 
meglio la loro scelta. Immagino 
che possa anche comportare 
qualche diffi coltà (ricordo per 
esempio la crisi di un seminari-
sta che mi confi dò preoccupa-
to di essersi innamorato di una 
sua compagna di classe), che 
però, se ben affrontata e gui-
data può solo essere elemento 

Scuola esterna:
una scelta positiva
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ha invitato a vivere il viaggio come un tempo 
di grazia disponendoci con umiltà all’ascolto 
di quello che il Signore vorrà dirci, mettendo in 
conto che è tipico dello Spirito e della missione 
sconvolgere i piani stabiliti. 
La ricchezza di incontri in quest’ultimo tempo e la 
preparazione al viaggio sta facendo sorgere in 
me e nei miei compagni il desiderio di incontrare 
i cristiani della missione del Paraguay, di 
conoscere il loro modo di vivere e di esprimere 
la fede, la cultura e la storia. Sentiamo anche 
la bellezza di confrontarci con la prospettiva 
di vivere il nostro futuro ministero nella forma 
dei fi dei donum, che potrebbe essere richiesta 
a qualcuno di noi un giorno, in modo da poter 
offrire nella fede una risposta generosa e piena.

Emanuele Sbrissa
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In questi primi mesi di comunità abbiamo 
avuto modo di incontrare alcuni sacerdoti 

che stanno vivendo un’esperienza di missione, 
tra i quali don Giulio Zanotto e don Gianfranco 
Pegoraro che sono fi dei donum della nostra 
diocesi e padre Andrea Torresan dell’OMG. 
Il loro passaggio nella nostra comunità è sempre 
un dono reciproco: per loro, che spesso ci 
confi dano la gioia di poter ritornare nei luoghi 
della prima formazione e per noi, che riceviamo 
una testimonianza di vita donata per amore di 
Cristo e della Chiesa.
Le parole e gli atteggiamenti con cui hanno 
condiviso l’annuncio e la testimonianza rivelano 
tratti comuni, in particolare un cuore innamorato 
di Cristo e della sua Chiesa, in cui arde il desiderio 
di essere lì dove Cristo li chiama a donarsi.
“Il prete è un dono di Dio per il mondo: c’è bisogno 
di portare il Vangelo di Cristo a tanti i fratelli e 
le sorelle che lo attendono” ci diceva padre 
Andrea più o meno con queste parole nell’omelia 
e, allo stesso modo, ci esortava don Gianfranco: 
“Chiediamo a Cristo il dono dell’amore per la 
Chiesa perché impariamo ad amarla come Lui”. 
Anche in don Giulio ho notato la stessa passione 
quando ci parlava del suo desiderio di tornare ad 
essere in Ciad, tra le persone a cui è stato inviato. 
Di fronte alla vastità dei bisogni delle persone, 
dalla promozione umana al sostegno economico, 
i missionari si sentono spesso impotenti e 
umanamente inutili, ma avvertono l’importanza 
di essere in mezzo alla gente con umiltà e fi ducia, 
condividendo semplicemente la vita ordinaria 
delle persone, testimoniando in questo modo 
l’amore del Signore per tutti, in ogni situazione, 
anche la più pesante.
Il prossimo giugno noi di sesta teologia, assieme 
ai fratelli di settima e a don Tiziano, andremo 
in Paraguay a visitare la nostra missione 
diocesana. Nel primo incontro di preparazione, 
don Gianfranco, fi dei donum in Paraguay, ci 

Il prete: un dono di Dio
per il mondo



Non tutti sanno della bella occasione che 

ogni anno il Seminario vive accogliendo in 

casa un missionario visitatore. Di solito si tratta 

di un sacerdote che ha vissuto in missione per 

lungo tempo e che ora è mandato a portare la 

sua testimonianza nei Seminari d’Italia per ar-

ricchire la sensibilità di noi giovani circa il tema 

dell’annuncio del Vangelo ai popoli del mondo. 

Quest’anno è venuto a farci visita padre Dino 
Tessari, un sacerdote che è stato missionario 

in diverse zone dell’Asia. Mi ha personalmente 

colpito l’audacia, ma anche la felicità che traspa-

riva dal suo parlare: infatti ci ha spronato a vivere 

una vita felice ma soprattutto, riportandosi ai fatti 

appena accaduti a Parigi, ci ha invitato a non ritenerci superiori rispetto ad altre culture ma nell’umiltà, 

saper aprire lo sguardo verso le altre culture.  Un aspetto interessante che ha stimolato la mia rifl essione 

è stata la situazione da cui questo padre è partito a predicare il vangelo, l’Indonesia. Per anni ha vissuto 

in un villaggio lungo un fi ume. Visitava la gente ed era solo, unico cristiano, ed è stato così che ha 

scoperto il senso dell’umiltà e della semplicità del Vangelo che si fa strada pian piano nel cuore e nella 

vita degli uomini, i più diversi. Ci ha raccontato, per esempio, la particolare conversione di un imam 

musulmano, il quale era rimasto particolarmente colpito da come la vita e la preghiera dei cristiani 

fosse incentrata sull’amore verso il prossimo, anche se nemico e nonostante le intimidazioni ed ostilità. 

Il messaggio che personalmente ritengo più penetrante di questo missionario è stato proprio quello della 

sua umiltà.

Stefano Dal Poz

Anche quest’anno si è svolta la fantastica 
“Lotteria Missionaria”.

Si tratta di un appuntamento tradizionale nella vi-
ta del Seminario organizzato dal Gruppo Missiona-
rio della Comunità Giovanile per fi nanziare alcu-
ni tra i progetti delle missioni diocesane. Durante 
il mese di ottobre, detto anche mese missionario, 
c’è stata la vendita dei biglietti. Per la grande fe-
sta della Lotteria ci siamo riuniti venerdì 6 novem-
bre noi della comunità giovanile, la comunità ra-
gazzi, due seminaristi della comunità teologica in-
sieme ai nostri educatori. È stata una serata molto 
divertente e di gioiosa condivisione nell’attesa di 
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Non t

UN’UMILE VOCE DALL’INDONESIA
LA VISITA DI PADRE DINO TESSARI    

Lotteria missionaria per Fianga
veder estratto il proprio biglietto. Quest’anno sono 
stati raccolti circa 3350 € grazie alla solidarietà e 
generosità di tanti, soldi destinati alla costruzione 
di un college a Fianga, in Ciad.



i fratelli. Per questo i santi vengono invocati co-
me difensori delle proprie città e, alcune volte, 
addirittura come fondatori. Anche Arrigo rivela 
“la grazia antica delle nostre piccole città, de-

gne che i nostri santi le portino sulle palme del-
le loro mani” (G. D’Annunzio).
Dove Arrigo, ultimo fra i poveri , era sce-
so aveva trovato Cristo, povero come lui 
e come tanti altri fratelli. Un cammino 

che egli suggerisce ancora a ciascuno di noi e 
alla nostra Chiesa.

Il compito dei santi è quello di risvegliare 
le comunità di cui sono patroni. Anche 
la nostra città, pur se Treviso sembra 
oggi lontana e distratta da questo oriz-
zonte di carità. Forse dobbiamo 

chiedere a Dio, per inter-
cessione del beato Enri-
co da Bolzano, che ci sia-

no donati gli occhi dei san-
ti perché, come dice un bel-
lissimo aforisma, riferito per 
la prima volta a Madre Te-
resa di Calcutta, “Gli occhi 
dei santi, lì dove guardano, 
vedono!”. E’ bello ricordare 
che i santi, tanti santi, han-
no camminato per le  stra-
de di Treviso: il beato Enri-
co, S. Parisio, S. Bernardino 
da Siena, S. Girolamo Emi-

liani, S. Ignazio di Loyola con 
i suoi compagni in viaggio 
verso Venezia, S.  Giovanni 
Antonio Farina, S. Maria Ber-
tilla Boscardin, il beato A.G. 
Longhin, il beato Giuseppe To-

niolo. Siamo dunque concit-
tadini dei santi.

Mons. Giuseppe Rizzo
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La prima cosa che colpisce nella storia di 
Enrico, o Arrigo, da Bolzano è la sua vi-

ta tribolata, povera, solitaria, addirittura ramin-
ga…E’ un uomo che scende da Bolzano, da un 
maso che ancora esiste e nel quale egli 
servì come bracciante agricolo. Un 
uomo che scende nella pianura ma 
che scende anche nella scala socia-
le: diventa boscaiolo in quei luoghi 
che, anche nel nome, Biancade... Ronca-
de, portano il ricordo di zone boschive 
disboscate e dissodate per l’agri-
coltura. Arrigo si adatta ad ogni 
lavoro per mantenere moglie 
e fi glio, fi no a quando giunge 
l’invalidità ed Arrigo si riduce 
a  mendicare e per questo va 
verso la città dove è più faci-
le ottenere l’elemosina. Trevi-
so, allora prospero libero Comu-
ne, crocevia delle strade, che 
congiungono il Nord e il Sud 
dell’Europa percorse da viag-
giatori, mercanti e avventu-
rieri, lo accoglie e lentamen-
te impara a conoscerlo e, alla 
fi ne, a sentirlo necessario per 
la vita della stessa città. L’e-
vento della sua morte è cla-
moroso: le campane suona-
no senza tocco umano, la 
cattedrale non riesce a con-
tenere la folla, avvengono, 
a contatto  col suo corpo, i 
primi miracoli… Non è la glo-
ria del Bernini ma la rivelazione che la 
gloria di un santo è quella di apparte-
nere all’umanità, di essere una bene-
dizione, il segno di una presenza 
che conduce oltre e porta con sé 

IL BEATO ENRICO DA BOLZANO

UN SANTO COSÌ LONTANO...
COSÌ VICINO...

B
e
a
to

 E
n
ri

c
o
 d

a
 B

o
lz

a
n
o

gne che i nostri santi l
le loro mani” (G.
Dove Arrigo, ult
so aveva trova
e come tanti a

che egli suggerisce a
alla nostra Chiesa.

Il compito dei san
le comunità di
la nostra città
oggi lontana e
zonte di

ch

no
ti pe
lissim
la p
resa
dei sa
vedon
che i s
no cam
de di T
co, S. P
da Sien

liani, S. I
i suoi co
verso Ve
Antonio F
tilla Bosc
Longhin, i

niolo. S
tadini

nel quale egli 
gricolo. Un 
anura ma 
scala socia-
quei luoghi 

ncade... Ronca-
zone boschive
r l’agri-

d ogni 
oglie

unge 
duce 
o va 
faci-

Trevi-
Comu-

che 
Sud
iag-
ntu-
en-

alla 
per 
’e-
a-
a-
a 

n-
o, 
, i
glo-
azione che la 
a di apparte-
una bene-

presenza 
con sé 



VII CENTENARIO
DELLA MORTE
DEL BEATO ENRICO

PELLEGRINAGGIO MARIANO A BOLZANO
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fraterna con tutti i seminaristi, 
in particolare con i nuovi entra-
ti che, come da tradizione, so-
no stati presentati uffi cialmente 
durante il pranzo. 
Dopo una breve preghiera itine-
rante per le vie di Bolzano, se-
condo lo stile dei veri pellegri-
ni, abbiamo celebrato i vespri 
presso la casa natale del Bea-
to dove siamo stati accolti con 
affetto e simpatia dagli attuali 
proprietari.
La semplicità che accomuna 
Maria e il Beato Enrico può es-
sere un faro che illumina i no-
stri passi e ci sostiene in uno stile 
evangelico, per compiere scelte 
secondo la volontà del Signore.

Francesco Bellato

Giovedì 15 ottobre il se-
minario si è animato un 

po' prima del solito e i seminari-
sti, insieme agli educatori e ad 
alcuni professori, si sono prepa-
rati a partire insieme per Bol-
zano, meta del pellegrinaggio 
mariano di quest’anno, in oc-
casione dei 700 anni dalla mor-
te del Beato Enrico le cui spoglie 
sono custodite nella cattedrale 
di Treviso.
Nato proprio a Bolzano, Enrico è 
un umile boscaiolo che si trasfe-
risce a Treviso con la famiglia 
probabilmente di ritorno da un 
pellegrinaggio a Roma. Qui, 
morta la moglie, diventerà ere-
mita di città, visitando frequen-
temente tutte le chiese di Trevi-

so, vivendo  della carità della 
gente e condividendo con i po-
veri quanto riusciva ad elemosi-
nare durante il giorno. 
Appena arrivati, abbiamo ce-
lebrato la messa nel duomo di 
Santa Maria Assunta, ed abbia-
mo affi dato allo sguardo pre-
muroso e attento della Vergine 
Maria il cammino di quest’an-
no, invocando il suo accompa-
gnamento materno sugli impe-
gni quotidiani, in particolare lo 
studio e il servizio, e sul percor-
so di discernimento e scelta per-
sonale. 
Il pellegrinaggio, inoltre, ha of-
ferto anche quest’anno la possi-
bilità di vivere una giornata di 
conoscenza e di condivisione 



nario. Il Vescovo, nell’omelia, ci ricordava le pa-
role di S.Paolo che dice: “Il Signore vi faccia cre-
scere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso 
tutti”, per invitarci a prendere sul serio quell’au-
tentica crescita spirituale nell’amore che avvie-
ne seguendo Gesù, con il desiderio di conoscerlo 
sempre di più, essere in relazione con Lui e con-
formarci al Maestro. Questo “sì” tendenzialmen-
te defi nitivo alla chiamata al sacerdozio comin-
cia con la scelta di impegnaci concretamen-
te e pubblicamente, davanti al Vescovo e al-
la Chiesa, che insieme con le nostre famiglie, 
alle nostre comunità d’origine e di servizio, ai 
sacerdoti che ci accompagnano, al semina-
rio. È diffi cile descrivere bene la gioia pro-
fonda che ci ha abitati, assieme alla ten-
sione del momento, alla serenità che viene 
dalla fi ducia in Colui che chiama, al ricor-
do dei segni, dei momenti e delle persone 
di questa storia con il Signore che ci han-
no portati fi no a lì. Si apre un nuovo cam-
mino, che si intona con questo di Avven-
to, contrassegnato da un’attesa del Signo-
re che viene. Ma anche un’attesa per dare 
la nostra disponibilità sempre più piena al 
Signore e alla sua opera. Potremo dire con 
le parole di Paolo: «Degno di fede è colui che 
vi chiama: egli farà tutto questo!» (1Ts 5,24)

Matteo Bettiol

Eccomi! Ci sono. Sono qui per Te. Sono di-
sponibile, ti sto rispondendo. Prendimi co-

me sono, con tutta la mia vita, la mia storia, le 
mie qualità, i miei difetti, la storia di salvezza che 
hai operato in me. Eppure Tu mi chiami. «Allora 
ho detto: “Io vengo!”».
Sì, fare il passo del rito d’ammissione sabato 28 
novembre a Massanzago è stato proprio dire 
questo “Io vengo!”, questo “Eccomi!” di tutto cuo-
re. Non è stata solo un’impressione dell’atmosfe-
ra di quella sera mentre il canto iniziale ci ac-
compagnava. È qualcosa in più, che racchiude 
il mistero della nostra vita, quella stessa vita che 
un giorno il Signore ha interpellato, e chiama ad 
una relazione con Lui per lasciarci plasmare se-
condo la sua volontà. La liturgia del rito, che av-
viene durante la celebrazione eucaristica, di per 
sé è molto semplice. Noi tre candidati, Mattia, 
Matteo e Samuele, una volta chiamati per no-
me, ci siamo presentati davanti al Vescovo, ab-
biamo risposto a due domande che richiama-
vano ad un maggiore impegno e orientamen-
to nella preparazione e formazione in ordine al 
presbiterato e abbiamo ricevuto la benedizione 
dal Vescovo sul nostro cammino. Questi semplici 
gesti e parole esprimono il nostro desiderio di di-
sponibilità a seguire più intensamente il Maestro 
nella via dove ci ha condotti e che abbiamo po-
tuto verifi care aiutati dai nostri formatori in Semi-
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Io vengo, eccomi!
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TRE GIORNI BIBLICA

Libertà. Dono e desiderio
del Dio di Mosè 

«Questi giovani sono pro-
prio assetati della parola 
di Dio!». Ce lo siamo det-

ti io, Francesco ed Emanue-
le, condividendo la gioia e 
lo stupore, al termine della 
Tre giorni biblica organizza-
ta dal seminario insieme al-
la Azione Cattolica e all’uf-
fi cio di Pastorale giovanile 
presso la casa Stella Maris di 
Bibione, per giovani dai 20 ai 

35 anni, dal 12 al 15 novem-
bre scorso.

Don Stefano Didonè e don Luca Pizzato hanno 
aiutato i giovani partecipanti, circa una venti-
na, ad accostare la Scrittura, in modo partico-
lare le vicende narrate nel libro dell’Esodo, mo-
strando quanto il cammino di libertà vissuto dal 
popolo di Israele sia estremamente attuale e vi-

cino alla loro esperienza di vita. E’ stato vera-
mente arricchente ascoltare la risonanza della 
Parola nei giovani, e riconoscerci vicini e fratel-
li nel cammino di liberazione che Dio sta com-
piendo in noi.

Jacopo Pisano

Con la Rivista del Seminario ti è stato inviato il depliant dell’iniziativa 

promossa dal Centro Diocesano Vocazioni (CDV) denominata 

“Monastero invisibile”. 
Questa proposta, ha come obiettivo quello di mantenere viva e feconda 

nelle Comunità cristiane, parrocchie e Istituti religiosi e nelle persone 

più sensibili, in particolare coloro che  con regolarità partecipano 

all’Eucarestia settimanale, o che si incontrano per momenti di preghiera, 

la preghiera per le vocazioni, con particolare interesse alle vocazioni 

di speciale consacrazione.

Nel depliant troverai tutte le indicazioni necessarie per aderire personalmente a questo Monastero 

orante ed eventualmente per promuoverlo nella tua comunità, o a quei laici ai quali chiedere la 

preghiera per le vocazioni.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni su questa iniziativa visita il sito del Centro Diocesano vocazioni 

www.centrovocazioni.diocesitv.it. o contatta i numeri indicati.

d. Giancarlo Pivato (Centro Diocesano Vocazioni)

MONASTERO INVISIBILE



nuto l’esame di Baccalaureato a 
giugno di quest’anno: don Mat-
teo Andretto, don Samuele Ta-
mai e Denis Vedovato.
Condividere la serata con i se-
minaristi di Vittorio Veneto e con 
molti laici impegnati nello studio 
della teologia, ha accresciuto 
quel senso di comunione eccle-
siale fondato sull’unica appar-
tenenza a Cristo, che si espri-
me anche nel comune desi-
derio di annunciare il volto 
di Gesù agli uomini tra cui 
viviamo, acquisendo gli 
strumenti per instaurare un 
dialogo rispettoso e schiet-
to, e per rivolgere loro un 
annuncio serio e signifi cati-
vo. Oltre a sentirci incorag-
giati nel nostro cammino 
vocazionale e formativo, 
abbiamo ricevuto uno sti-
molo importante ad un rin-
novato impegno nello studio 
e nell’annuncio.

Oscar Pastro
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La prolusione in oc-
casione dell’apertu-

ra dell’anno accademico è un 
momento importante e signifi -
cativo per gli studenti e gli in-
segnanti dello Studio Teologi-
co Interdiocesano (STI), dell’Isti-
tuto di Scienze Religiose (ISSR) e 
della Scuola di Formazione Te-
ologia per laici (SFT), che mette 
in luce l’impegno delle Chiese 
di Treviso e Vittorio Veneto nel 
proporre e sostenere lo studio 
della teologia a servizio della 
fede e dell’impegno pastorale.  
Quest’anno è stato invitato mons. 
Franco Giulio Brambilla, vesco-
vo di Novara, già docente di an-
tropologia teologica, che è inter-
venuto sul tema “il contributo 
della teologia alla Chiesa e alla 
pastorale”. Con il suo intervento, 
egli ci ha aiutati a comprende-
re come la natura della teologia 
si possa rinvenire nel servizio che 
essa fa all’identità della fede. Es-
sa permette all’uomo, cercatore 

LAICI E SEMINARISTI
IN COMUNIONE NELLO
STUDIO DELLA TEOLOGIA

della verità, l’incontro con la ve-
rità di Dio nella persona di Gesù, 
in particolare nella sua Pasqua. 
Il lavoro del teologo – continua 
Brambilla – non va inteso in mo-
do funzionale, ma ha il suo fi ne 
nell’edifi cazione della fede e del-
la Chiesa. Mentre il teologo svol-
ge il suo servizio, qualifi ca anche 
la sua personale modalità di es-
sere credente e quindi di essere 
nella Chiesa.
Nel suo intervento, mons. Bram-
billa ha attinto anche alla sua 
personale esperienza come pa-
dre sinodale al recente Sinodo 
sulla famiglia comunicando la 
sua passione per la Chiesa e per 
gli uomini, con le questioni ur-
genti e fondamentali che ne se-
gnano l’umana vicenda. 
Nella seconda parte della sera-
ta sono stati consegnati i diplo-
mi agli studenti che hanno con-
seguito i vari titoli accademici, 
tra cui anche tre fratelli del no-
stro Seminario che hanno soste-



Con queste parole il pa-
pa S. Giovanni XXIII, da 

tutti conosciuto come “il Pa-
pa Buono”, apriva il Conci-
lio Ecumenico Vaticano II 
con i padri conciliari che 
gremivano la Basilica Vati-
cana. In quella stessa sera 
pronuncerà, fuori program-
ma, il celebre “Discorso del-
la luna” denso di tenerezza 
e signifi cato, a chiusura del-
la prima giornata del Conci-
lio.  La stessa tenerezza che 

imparò a Sotto il Monte, nella 
casa natale e poi alla Cà Mai-

tino (Casa di Martino) dove tor-
nava in vacanza prima d'esse-
re papa e oggi meta di  pellegri-
naggi, residenza del Card. Ca-
povilla (100 anni) e museo stori-
co del papa Bergamasco.
Questa la meta centrale dell’u-
scita della Comunità vocaziona-
le che il 12 novembre ci ha vi-
sti percorrere i luoghi del gran-
de santo. Un omaggio all'opera 
del Concilio Ecumenico Vaticano 
II, conclusosi 50 anni fa dal be-
ato papa Paolo VI l’8 dicembre 
1965, data scelta da Papa Fran-
cesco per aprire il Giubileo della 
Misericordia.
Tappa signifi cativa è stata il 
“Santuario della Beata Vergine 
delle Caneve” eretto attorno al 
1700 e restaurato per volontà di 
papa Roncalli nel terzo anno del 
suo pontifi cato (1961). In questo 
luogo, davanti all'affresco del-
la Vergine, la madre del futuro 
santo lo consacrò ancora picco-
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“Gioisce la Madre Chiesa” 

dre Turoldo, poeta e religioso 
dell'Ordine dei Servi di Maria, 
che li visse per diversi anni e 
dove morì nel 1992.
Ultima tappa di questa intensa 
giornata è stata la visita a Ni-
cholas Zotti, seminarista che sta 
vivendo un tempo di tirocinio 
personale  nella Comunità Fa-
miglia di Castellazzo (Milano), 
legata all’esperienza di Villa 
Pizzone ,per anni animata dal 
biblista Silvano Fausti.
“Pacem in terris” recita l'ultima 
enciclica di Giovanni XXIII, pri-
ma della sua morte avvenu-
ta la sera del 3 giugno 1963. 
Monito attualissimo che questo 
santo rivolge ad ognuno di noi 
e che ci impegnano ad attua-
re in modo del tutto particola-
re anche nella vita comunita-
ria: “Continuiamo dunque a vo-
lerci bene... cogliere quello che 
ci unisce, lasciar da parte se c'è, 
qualche cosa che ci può tenere 
un po' in diffi coltà”.

Matteo Pietrobon

lo a Maria. “Guarda Angelino, 
guarda la Madonna come è 
bella. Io ti ho consacrato tutto 
a Lei” ricorderà lui stesso. Con 
la recita dell’Angelus abbia-
mo affi dato alla Madre di Dio 
il nostro cammino di discerni-
mento vocazionale e i giovani 
del gruppo Diaspora.
Degna di menzione è anche 
la chiesa di Santa Maria, nel-
la frazione di Brusicco, dove il 
neonato Angelo Giuseppe è 
battezzato dal Parroco la se-
ra stessa della nascita (25 no-
vembre 1881). Qui è possibi-
le vedere, oltre il fonte batte-
simale, l'umile lapide che ha 
conservato le sue spoglie nel-
le Grotte Vaticane, sino alla 
Beatifi cazione del 3 settembre 
2000 e quindi alla traslazione 
in Basilica.
Nella via del ritorno abbiamo 
sostato in preghiera a Fonta-
nella di Sotto il Monte, nell'an-
tica abbazia di sant'Egidio ri-
strutturata per volere di pa-



Papa Francesco invita tutti, grandi e piccoli, a “crescere di cuore” per essere sempre più misericordiosi come il Padre. Questa esperienza unica e grande potreb-

be sembrarci strana o irraggiungibile ed invece tocca più che mai da vicino la vita quotidiana di ogni uomo e donna, ragazzo e ragazza, divenendo “strada” 

concreta che può portare alla gioia vera e ci attende operosi. Dunque, il percorso di preghiera, offerto dal Seminario e dall’ Uffi cio Catechistico per i gruppi di 

catechesi nel tempo di Quaresima, vuole proprio camminare su questa via di quotidianità dei nostri ragazzi alla luce della Parola di Dio e di quei gesti corporali 

o spirituali che, nella storia, sono diventate le opere più belle del cristiano. Proveremo a riconoscere la bellezza di questa chiamata a vivere come farebbe Gesù 

secondo i suoi gesti e le sue parole. Questa pagina riporta i passi del percorso, mentre sarà disponibile un pieghevole che riassume il percorso in sette tappe 

da poter distribuire ed un’immagine poster per raccogliere e rappresentare in modo simpatico e curioso le opere dell’amore.  

PER PARTIRE… IL MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
La verifi ca dell’amore (Cfr Lc 10,37). La Quaresima che inizia è un tempo per aprire gli occhi sulla nostra 
vita e su quella dei fratelli, soprattutto i più piccoli e poveri, che il Signore ci mette vicino.  Ciò che sarà 
più prezioso nella nostra vita è quanto riusciremo concretamente ad amare agli altri e in essi Gesù che 
ci ha amato per primo. Nelle prossime settimane sarà a disposizione nel sito, una semplice celebrazione 
per vivere con i ragazzi il rito delle ceneri

Dare…  A CHI HA FAME E SETE!

ENTRIAMO IN PREGHIERA... Suggeriamo un semplice, ma curioso, fumetto sul verbo 
“dare” che accomuna le prime due opere di misericordia corporale.
UNA PAROLA CHE CHIAMA... (Lc 9,12-17) I miracoli di Gesù sono più di uno in questo 
brano. Oltre alla moltiplicazione del pane, infatti, il primo segno è il cuore dei discepoli che si apre, 
si accorge degli altri e si fi da di condividere. Anche noi possiamo aprire gli occhi e non pensare solo 
a noi stessi evitando sul serio sprechi e pretese, per donare a chi ha molto meno di noi. Che bella 
moltiplicazione nascerebbe dal condividere!
LA MIA RISPOSTA... Chissà come io faccio uso del cibo e dell’acqua che ho in abbondan-
za. Ciascuno rifl ette personalmente scrivendo quale potrebbe essere un suo gesto di condivisione 
con chi non ha da mangiare e, una volta condivise, si sceglie un gesto concreto di gruppo (esem-
pio una raccolta di viveri, si potrebbe portare all’offertorio la Domenica seguente).
 

Vestire…  CHI MANCA DI ABITI E CASA!

ENTRIAMO IN PREGHIERA... Suggeriamo di pensare e condividere con rispetto il nome o 
l’incontro avuto con un amico povero o straniero. e il papà lo premierà per la sua luminosità. In alter-
nativa si potrebbe procurare un prisma e al buio con una fonte di luce gustarne il meraviglioso effetto.

ITINERARIO DI PREGHIERA PER GRUPPI
DI CATECHESI NEL TEMPO DI QUARESIMA
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UNA PAROLA CHE CHIAMA... (Lc 2,4-7)  Anche Gesù è stato un forestiero privo di ciò 
che poteva essere più necessario e dignitoso. Così è iniziata la storia di Dio in mezzo a noi che lo porte-
rà alla croce spogliato di ogni veste e rifi utato quasi da tutti. Chissà se anche noi siamo di quei molti 
che tengono gli altri fuori del proprio di sé o se, con attenzione e delicatezza, almeno vorremmo 
accogliere gli altri nel nostro cuore (nuovi compagni, vicini, bisognosi).
LA MIA RISPOSTA... Tante volte sentiamo parlare e vediamo persone povere e immigrate. 
Anche in loro c’è Gesù e dunque ogni ragazzo fa una cosa strana… scrivere una preghiera a Gesù 
che è soprattutto in chi è più povero e solo.
 

Visitare…  CHI È CHIUSO NELLA MALATTIA O NEL MALE

ENTRIAMO IN PREGHIERA... Proponiamo delle immagini in cui Papa Francesco abbrac-
cia persone malate e vive la lavanda dei piedi con i carcerati di Roma. Condividiamo impressioni e 
sentimenti.
UNA PAROLA CHE CHIAMA... (Lc 4,38-40) Il male è sempre una prigione che blocca 
e chiude la nostra vita sia quando colpisce il corpo, sia quando tocca la volontà e rende necessarie 
punizioni o addirittura il carcere. Gesù ha sempre condannato il male, ma salvato il peccatore e il 
sofferente. Lui non teme di entrare, prendere per mano, ridare dignità, stima, possibilità. 
LA MIA RISPOSTA... Ciascuno scrive una frase di augurio per una persona che soffre e prove-
rà a fargliela avere (insieme si possono unire le frasi e scrivere ai ragazzi del carcere minorile di Treviso 

inviandola tramite il cappellano).
 

Accompagnare…  CHI VIVE E CHI MUORE

ENTRIAMO IN PREGHIERA... Suggeriamo di portare un planisfero o un mappamondo. Ciascu-
no è invitato a dare una carezza al mondo e a pensare a tutte le persone che in questo giorno nascono e a 
tutte le persone che in questo giorno muoiono. È un gesto da vivere in silenzio e raccoglimento.
UNA PAROLA CHE CHIAMA... (Lc 8,40-42.49-52) Gesù sa farsi vicino ad ogni momento 
della nostra vita portando nuova forza e speranza. Capita anche quando nel cammino dell’esistenza 
incrociamo l’esperienza della morte di qualche persona, specie dei nostri cari. Il Signore si muove per 
andare concretamente in quella situazione e porta il suo cuore e la sua preghiera. Possiamo anche avere 
il coraggio e la forza, grazie a Gesù che ha vinto la morte, di farci vicino con affetto a chi subisce un lutto 
e di accompagnare con la nostra preghiera tutte le persone e tutti i momenti della vita. Nel segreto della 
preghiera potremo fare molto bene a chi conosciamo e anche a chi non conosciamo.
LA MIA RISPOSTA... Ogni ragazzo raccoglie i nomi delle persone o situazioni che vorrebbe 
accompagnare con la sua preghiera; può scrivere anche i propri cari defunti. Insieme li si affi da nella 
preghiera conclusiva o si può anche pensare, guidati dal catechista, di chiedere al proprio parroco di 
celebrare una Santa Messa per le persone care al proprio gruppo o famiglia.
 

Consigliare…  CHI DUBITA O NON SA

ENTRIAMO IN PREGHIERA... Utilizzando una piccola scacchiera, con le pedine degli scacchi 
posizionate verso lo scacco matto, si chiede a ciascuno quale consiglio darebbe. Alcuni sapranno altri forse 
no. Ascoltare il consiglio giusto di chi se ne intende ed è dalla tua parte sarebbe fondamentale per la vitto-
ria. Il Signore Gesù è uno che se ne intende ed è dalla nostra parte.
UNA PAROLA CHE CHIAMA... (Lc 24,25-27.31-32) Gesù stesso si fa compagno di cammino 

Id
ea

 Q
u
a
re

si
m

a
 2

0
1
6

     

22



2323

lungo la strada dei nostri dubbi e delle nostre fatiche come è stato per i discepoli di Emmaus. Per farlo 
ci illumina con il suo Spirito e ci mette vicino persone che con la forza dello Spirito Santo possono essere 
nostro vero aiuto. I buoni consiglieri sono amici sinceri di Gesù. Anche un ragazzo può dare consigli buoni! 
Ogni consiglio buono avvicina a Gesù e al suo amore paziente e vero!
LA MIA RISPOSTA... Ogni ragazzo scrive una preghiera a Gesù affi dandogli le proprie domande 
e dubbi, chiedendo aiuto e luce per il suo cammino e per le persone che vede più in diffi coltà.
 

Illuminare…  CHI HA SCELTO IL MALE O STA PER FARLO

ENTRIAMO IN PREGHIERA... Si propone un breve articolo che riporta la notizia di un fatto sto-
rico realmente accaduto: i tribunali del perdono e della misericordia istituiti da Nelson Mandela alla fi ne 
dell’aparteid nel sud dell’Africa. Tante persone hanno potuto ritrovare speranza anche di fronte al male 
commesso e la verità ha permesso di ricostruire realmente la pace.
UNA PAROLA CHE CHIAMA... (Lc 6,39-42) Perdonare il male e ammonire i peccatori sono 
le due opere di misericordia che possono riportare la mondo speranza e gioia. Certamente è sempre im-
portante distinguere tra la gravità e la bruttezza del male ed il valore di ciascuna persona che rimane 
sempre un fratello o una sorella degna di cura e rispetto. Per essere sicuri di vedere bene l’errore del no-
stro prossimo occorre fare prima quello che ci suggerisce Gesù: valutare noi stessi e riconoscere il peccato 
e il male che ci può abitare.
LA MIA RISPOSTA... Ciascun ragazzo ripensa all’ultima volta che si è accostato al perdono del 
Signore e prende un impegno per lasciarsi davvero illuminare dalla misericordia del Signore. Lui ci co-
nosce nel profondo e ci vuole guidare ad avere un cuore non perfetto in sé, ma grande perché amato, 
perdonato e quindi capace di ridonare quanto ricevuto.
 

Pazientare…  CON PERSONE DIFFICILI E TRISTI

ENTRIAMO IN PREGHIERA... Ciascuno prova a scrivere in modo veloce, ma onesto, il pro-
gramma di una propria settimana tipo evidenziando in maniera particolare i tempi che spende per se 
stesso e il tempo che invece dedica agli altri... soprattutto nelle occasioni di aiuto e condivisione..
UNA PAROLA CHE CHIAMA... (Lc 10, 30-34) Sopportare con pazienza le persone moleste 
e consolare chi è nella tristezza sono due opere di misericordia che possono prendere luce dai gesti 
e dalla pazienza del Samaritano che non è intento a guardare solo a se stesso e così apre il cuore 
e i “suoi tempi” agli altri. Il tempo che condividiamo gratuitamente con altri nell’amicizia e nella 
vicinanza è il tempo del nostro piccolo “dono”; molti potrebbero defi nirlo “tempo perso” ed invece è 
molto prezioso perché arricchisce noi, il mondo e permette di non sentirsi più soli . Spesso anche con 
le persone che sentiamo più ostili la strada migliore è quella della pazienza che, carica di bontà, è 
una vera e propria arma di pace.
LA MIA RISPOSTA... Ciascun ragazzo prova a riconoscere le persone che hanno avuto 
pazienza con lui, gli dedicano tempo e lo sostengono nei momenti diffi cili. Sapersi accorgere che 
abbiamo qualcuno vicino aiuta a saper fare altrettanto.

• Per sostenere e rendere unitario il cammino,  verrà proposto a tutti, a differenza delle altre volte, 
un pieghevole che nei sette passaggi permettere di riscoprire le opere di misericordia corporale e 
spirituale a partire dal Vangelo di Luca.
• Un’immagine-poster farà da fi lo conduttore dei vari passaggi e potrà simpaticamente attirare 
l’attenzione dei ragazzi spingendoli a costruire il bene di un mondo migliore dalle piccole cose.

SSUUG NTISSUUGGGGEERRIIMMEENNTTII
EPER LA

CATCATECHISTA

Id
e
a
 Q

u
a
re

si
m

a
 2

0
1

6



LLA PIRAMIDE 

Completa la piramide con i numeri da 

2 a 6 in modo tale che, ad esclusione 
della fila in basso,  un numero sia sem-

pre uguale alla differenza dei due nu-

meri immediatamente sotto. 

 

 

I TRIANGOLI 

Quanti triangoli riesci a vedere 

nella figura qui sotto? 

 

 

 

 

 

PROBLEMA ALL’ORATORIO 

Tre amici si trovano al bar dell’oratorio. 

Quando è il momento di pagare il conto, mettono 

ognuno 10 €; il cameriere prende i 30 € e dopo un 

po' torna con 5 € di resto. 

I tre decidono di riprendersi 1 € per ciascuno e di 

lasciare 2 € di mancia. 

A questo punto però la situazione è la seguente: 

ciascuno ha messo 9 €; questa cifra moltiplicata 

per 3 fa 27 e sommata ai 2 € di mancia fa 29 e 

non 30.  

Com'è possibile? 

LA PORTA SANTA 

Aiuta Papa Francesco a trovare 

la strada per la Porta Santa 

da aprire all’inizio 

del Giubileo della Misericordia! 

1 

COMPLETA LA SEQUENZA CON ALTRI 2 NUMERI 

1 - 2 - 3 - 5 - 8 - …. - …. 

Le soluzioni nel sito www.seminariotreviso.it alla pagina del Mo.Chi. 
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Si tratta di un saggio non recentissimo, 
ma che a distanza di qualche anno 

rimane molto interessante per chi si occupa 
di formazione nei seminari. Pur presentandosi 
più con la freschezza di 
una testimonianza 
personale che 
come saggio 
scientifi co sul 
tema, il volume del 
giovane sacerdote 
Jonah Lynch, classe 
1978, vicerettore 
del seminario 
della Fraternità 
Sacerdotale dei 
Missionari di San Carlo 
Borromeo, affronta 
le questioni classiche 
dell’apprendimento, 
della concentrazione, 
della memorizzazione 
nell’era dei “social 
media” senza rinunciare 
ad una sana dose di 
ironia. Lynch inizia 
raccontando la sua 
intrigante storia vocazionale in presa diretta 
con la sua attuale esperienza di formatore in 
seminario e di come la sua “conversione” sia 
avvenuta grazie al contatto diretto e fi sico con 
i frutti del giardino: le albicocche e i limoni. 
Dalla lenta maturazione delle albicocche 
ha imparato che nell’ambito educativo la 
mentalità effi cientistica indotta dall’imperativo 
della velocità dei “new media” è deleteria. 
Al contrario, come gli alberi da frutto, anche 
con le persone ci vuole molto tempo e molta 
pazienza. Annusando il profumo dei limoni, 
Lynch ha rifl ettuto sui sensi che rimangono 

esclusi dalle relazioni virtuali, soprattutto 
nei casi più patologici in cui la vita di una 
persona si riduce al bozzolo virtuale di un 

profi lo in rete. La parte più 
interessante del saggio sono 
le pagine in cui l’autore 
richiama il funzionamento 
della “memoria” umana 
e in cui viene messo a 
tema il rapporto tra la 
capacità di “attenzione” 
e la “lettura profonda” di 
un testo e la capacità 
di entrare in relazione 
con le persone. Proprio 
perché il cervello 
umano è attirato da ciò 
che si muove e tende 
spontaneamente a 
distrarsi, la continua 
ed ininterrotta 
stimolazione 
sensoriale che si 
riceve stando 
“on line” incide 
negativamente 

sia sulla capacità di memorizzazione e di 
concentrazione, sia sulla capacità di stare 
in relazione prolungata con una persona. 
Per aiutare a prendere consapevolezza di 
questa dinamica, nel seminario romano 
di Lynch, viene applicata una tecnica 
pedagogica decisamente controcorrente: 
il “digiuno tecnologico” per tutti gli 
studenti del primo anno per favorire 
la scoperta del gusto spirituale della 
preghiera e delle relazioni umane. Una 
sana provocazione che offre da pensare a 
tutti e non solo agli educatori dei seminari.

don Stefano Didoné

Il profumo dei limoni
Tecnologia e rapporti umani nell’era di Facebook
JONAH LYNCH, LINDAU, TORINO 20122, PAGG. 164,  EURO 12,50
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Alla tua luce vediamo la luce
Per mantenere viva la memoria grata e riconoscente dei sacerdoti della nostra Diocesi

Materiale scaricabile dal web
E’ possibile scaricare alcuni inserti della rivista

anche visitando il nostro sito web

www.seminariotreviso.it

Troverete facilmente: 

• l’Eccomi per chierichetti e ancelle 

• la Veglia vocazionale
 per momenti di preghiera in parrocchia

• la Scheda Quaresima 2016
 rivolta alle catechiste e proposta
 in collaborazione con l’Uffi cio catechistico
 diocesano.

L’8 settembre 2015 presso la comunità presbiterale della Casa del Clero, è morto don Luigi Sfera, 

88 anni, parroco di Zenson di Piave per 41 anni. Le esequie, presiedute dal Vescovo, sono state ce-

lebrate nella chiesa parrocchiale di Zenson di Piave, venerdì 11 settembre.

I 61 anni della sua esistenza sacerdotale sono stati caratterizzati da semplicità, quasi vissuti “in pun-

ta di piedi, ma hanno mostrato segni di fede e di carità” ha sottolineato il Vescovo.

Sono due i luoghi che hanno segnato la vita sacerdotale di don Luigi: Noventa, suo paese natale e luogo della sua prima desti-

nazione come cappellano; e poi Zenson, dove giunse come arciprete nel 1967, rimanendovi per 41 anni, fi no al 2008. Fu an-

che cappellano per soli 7 mesi a Maerne tra il 1966 e 1967.

Don Luigi Sfera
(1927-2015)
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Come aiutare il Seminario
1.  Borsa di studio
 permette di aiutare i giovani seminaristi a completare la loro formazione: l’importo in-

tero è di 4.000 euro, ma si può anche versare un aiuto di importo inferiore: 2.000 euro, 

1.000 euro, 500 euro, 250 euro, 100 euro, 50 euro (in base alle proprie disponibilità).

2. Lasciando dei beni in eredità al Seminario:
• Per BENI MOBILI la dicitura del testamento è:

 “Io sottoscritto/a (cognome, nome, luogo e data di nascita) residente in 

……………. Via …………………… n ° ……….. in pieno possesso delle mie facol-

tà mentali e pienamente consapevole del contenuto e del signifi cato di questo 

mio scritto, indico di seguito le mie ultime volontà: revoco ogni mia altra dispo-

sizione testamentaria precedente. Dispongo che sia lasciato al Seminario Vesco-

vile di Treviso, Piazzetta Benedetto XI, n. 2 - 31100 Treviso, a titolo di legato, la 

somma di Euro …… oppure i seguenti titoli ……… oppure …(altro)……., per i 

fi ni istituzionale del Seminario

• Per BENI IMMOBILI la dicitura è:

 “Io sottoscritto/a (cognome, nome, luogo e data di nascita) residente in 

……………. Via …… n ° ….. in pieno possesso delle mie facoltà mentali e piena-

mente consapevole del contenuto e del signifi cato di questo mio scritto, indico 

di seguito le mie ultime volontà: revoco ogni mia altra disposizione testamenta-

ria precedente. Dispongo che sia lasciato al Seminario Vescovile di Treviso, Piaz-

zetta Benedetto XI, n. 2 - 31100 Treviso, l’immobile sito in……………. per i fi ni 

istituzionale del Seminario.

• N.B.: In tutti i casi il testamento deve essere scritto per intero di mano propria dal 

testatore, datato con il giorno, mese ed anno e sottoscritto di proprio pugno.

• L’Uffi cio Economato è sempre a completa disposizione per eventuali chiarimen-

ti dovessero essere necessari per la redazione del documento.

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

• Consegnando l’offerta direttamente all’Uffi cio Economato del Seminario;

• Versando l’offerta presso un qualsiasi Uffi cio Postale con accreditamento sul 

Conto Corrente Postale n° 000012531315 – intestato al SEMINARIO VESCOVILE 

DI TREVISO - Piazzetta Benedetto XI, n.2 – 31100 Treviso;

• Versando l’offerta presso una qualsiasi Banca, intestando il bonifi co a: BCC di 

Monastier e del Sile – Filiale di Treviso centro – codice IBAN IT13 C070 7412 0010 

3000 0106178 per l’accreditamento a favore del SEMINARIO VESCOVILE DI TRE-

VISO – Piazzetta Benedetto XI, n. 2 – 31100 Treviso. 



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

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

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

N.B.: Gli animatori vocazionali ai quali fare riferimento sono:

 d. Andrea Caratozzolo, per i Preadolescenti, 0422 324851

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

 d. Giancarlo Pivato, per Giovani-Adulti, 0422 324843 oppure 340 6802501

oppure, per tutti, al 0422 3247 (portineria)

Attività vocazionali 2016
Quinta elementare
9-10 gennaio
14 febbraio
13 marzo

Prima e seconda media
17 gennaio 
6-8 febbraio (esercizi spirituali)
6 marzo

Terza media
16-17 gennaio
21 febbraio
20 marzo

Stella Polare
24 gennaio
21 febbraio
13 marzo

NATALE 2015 A tutti i nostri lettori
un sincero augurio
di Buon Natale.
Cristo Gesù,
luce che vince 
le tenebre,
illumini la vostra vita
e doni gioia
e calore
dentro le vostre 
famiglie!EL GRECO, Adorazione dei pastori, olio su tela, 1612-1614


