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alla scorsa prima-
vera, noi seminaristi
siamo stati coinvolti
in un ampio progetto
di Pastorale Vocazio-
nale, che ci ha impe-

gnati a portare la nostra testimonianza
nei Licei e nelle Scuole Superiori, du-
rante le ore di Religione. Ai giovani
che abbiamo incontrato abbiamo rac-
contato le motivazioni che ci hanno
portati a iniziare il nostro cammino
verso il Sacerdozio.

Il primo istituto, con cui ci siamo
confrontati, è stata la scuola Enolo-
gica “Umberto I”. In un sabato mat-
tina di full immersion abbiamo avuto
l’occasione e la possibilità di incon-
trare diverse classi di annate diffe-
renti: un paio di quinte, una prima e
una terza superiore. Nonostante la di-
versità di età, l’attenzione dei giovani
è stata molto alta e l’interesse molto
attivo: parecchie domande, alcune
particolarmente profonde, hanno ca-
ratterizzato l’incontro e hanno saputo
produrre un immediato clima fami-
liare e di scambio confidenziale. 

Sul finire dello scorso anno scola-
stico siamo stati inoltre accolti dal
Liceo Scientifico “Leonardo Cocito”,
la scuola dove ha studiato Maurizio.
Qui, come all’Enologica, tra gli stu-
denti abbiamo ritrovato molti volti già
conosciuti nelle parrocchie, nelle
Estate Ragazzi, nei campi estivi ecce-
tera. Per questi giovani è stata una no-
vità il racconto della nostra vocazione.
Anche per noi è stata un’esperienza
molto arricchente, poiché ci ha resti-
tuito consapevolezza del fatto che
molto spesso (troppo spesso!) diamo
per scontate molte cose, soprattutto,
alle persone che ci sono più vicine. In-
fatti le domande non sono mancate,
soprattutto per il fatto che non capita
spesso di vedere un seminarista dal
vero! Sovente non si sa nemmeno che
cosa sia un seminarista!

Dopo la pausa (?) estiva, abbiamo
colto nuovamente l’occasione di fare
testimonianza nelle scuole per invi-
tare i giovani agli incontri guidati ed
animati dai frati Francescani nella
parrocchia di Cristo Re, in prepara-
zione all’Ordinazione Diaconale di
Thomas, fra Luca e fra Giampaolo.

Nel nostro girovagare per le scuole
siamo stati accompagnati da due
suore Giuseppine di Pinerolo, suor
Maria Rosa e suor Maria Paola, e da
una ragazza giovanissima, Jennifer,
che ha iniziato quest’anno il pre-no-
viziato, dopo aver concluso il Liceo
delle Scienze Sociali nella sua città. 

In questa occasione abbiamo ap-
profittato delle ore di Religione degli
Istituti del Liceo Classico “G. Go-
vone”, il Liceo Linguistico e delle
Scienze Sociali “Leonardo Da Vinci”
e l’IPC “Piera Cillario”.

Il primo obiettivo di questi incontri
è stato far conoscere una realtà voca-
zionale, non tanto per far una mera
“campagna acquisti”, ma per dare un
impulso ai giovani per capire quanto

sia importante Cristo per la vita di
ognuno per e potersi realizzare e sa-
persi mettere in gioco, qualunque sia
la loro strada. Il secondo obiettivo è
stato quello di creare una base su cui
costruire una Pastorale viva ed attiva,
che permetta ai giovani di essere se-

guiti, trovare una fonte da cui attin-
gere un nutrimento spirituale, incon-
trarsi e trovare la propria strada.

C’è ancora molto da fare, molti
giovani da incontrare e da ascoltare.
Ci sarebbero molte belle occasioni da
vivere e condividere. Ma soprattutto

dobbiamo non smettere mai di parlare
di Gesù Cristo ai giovani, ai loro in-
segnanti, al personale scolastico. A
tutti. Ma soltanto il sabato mattina,
perché negli altri giorni della setti-
mana siamo in Seminario! 

Corrado e Maurizio 

Carissimi lettori de “Il Seminario!”
A un anno dal mio articolo con

cui mi presentavo a voi e alla Dio-
cesi, vi scrivo in questa occasione
per raccontarvi un’intensa espe-
rienza vocazionale che noi Semina-
risti abbiamo potuto vivere durante
questa estate.

Siamo stati invitati a partecipare
ai campi organizzati dall’Azione
Cattolica per portare una nostra
esperienza vocazionale ai nostri ra-
gazzi e bambini. Cosa abbiamo
fatto? 

Erano le poco calde giornate
della poco soleggiata estate che ci
siamo lasciati alle spalle e, una volta
alla settimana, abbiamo abbando-
nato le nostre Estate Ragazzi per sa-
lire sui monti e raggiungere i
campisti alle case di Valdieri e Sam-
peyre. Ogni volta abbiamo ricevuto
splendide accoglienze, calorose e
amichevoli, che ci hanno fatti sen-
tire subito a casa, anche se pote-
vamo fermarci solo poche ore. La
nostra squadra era composta dal sot-
toscritto, da Corrado, don Dino e da
due suore giuseppine di Vinovo,
suor Maria Rita e suor Patrizia.

Arrivati che eravamo ai campi, ci
siamo raccolti nelle cappelle delle
case o all’aperto e abbiamo iniziato
a raccontarci, a raccontare noi
stessi, perché la nostra vocazione è
la nostra vita, la nostra storia, quella
storia che il Signore ci chiama a
scrivere con Lui, che sa scrivere di-
ritto sulle nostre righe storte, come
disse qualcuno.

Con i più piccoli, al consueto rac-
conto, sono seguite le loro curiose
domande, che hanno trasformato
l’incontro in un’intervista a due (tra
me e Corrado, scenografia le verdi
montagne, quel giorno coperte di
nebbia, della casa di Sampeyre),
nella quale a domande come “Squa-
dra preferita?” o “Film preferito?” o
“Preferisci matematica o inglese?”,
si affiancavano domande come “Ma
chi è Gesù per te?” oppure “Ma
quando sarò grande tu sarai il mio
parroco?” oppure “Ma tu ti sposi
con Gesù o è diverso?” È indubbia
la curiosità sincera dei più piccoli e
gli incontri si sono rivelati molto ar-
ricchenti per tutti.

Con i più grandini, invece, riuniti

nell’accogliente cappella della casa
di Valdieri, abbiamo raccontato le
nostre esperienze vocazionali nel
giorno di Ritiro, aiutando la prepa-
razione alla Confessione, indicando
il Tabernacolo come “la casa dove
abita Gesù”, come un bambino ci ha
suggerito al termine dell’incontro.
Abbiamo incontrato ragazzi molto
attenti a quanto dicevamo loro, ra-
gazzi che sanno di andare a dei
campi estivi non solo per divertirsi,
ma anche per fare un incontro.

Come del resto faceva Gesù.
Quante volte nel Vangelo leggiamo
frasi come “Gesù salì sul monte a
pregare”. E poi scendeva per incon-
trare le folle e portare a tutti il mes-

saggio del Suo Vangelo. Questo,
umilmente, è stato il nostro servizio,
salire sul monte, pregare, raccontare
perché seguo Gesù, perché Gesù mi
ha chiesto di seguirLo.

Con i giovanissimi, invece, si è
organizzata una serie di stands, af-
finché i ragazzi potessero accostarsi
alla Vocazione che più gli interes-
sava: Matrimonio, Vita Religiosa,
Sacerdozio, Educatore Cristiano
erano i grandi stands a cui i ragazzi
potevano accostarsi. Una sorta di
orientamento vocazionale, un coro
di diverse voci tutte riunite dall’aver
scelto di seguire Gesù Cristo per
strade tutte da percorrere con Lui
nella Chiesa.

“Perché lo fai? Sai a cosa rinun-
cerai per diventare prete?”, ci ha

chiesto una giovane animatrice, al
termine dei nostri racconti. “E poi si
diventa Vescovi dopo aver fatto il
prete?”, ci ha chiesto un ragazzino.
“Tu vorresti fare il Papa?”, mi ha
chiesto una bimba. E poi le classi-
che domande alla suora, come “Tu
ce l’avevi il fidanzato quando hai
deciso di fare la suora?”

Questi incontri si sono rivelati
quindi molto fruttuosi, per l’occa-
sione di conoscere molte persone,
rincontrare amici, scambiare confi-
denze con le suore conosciute, che
ringraziamo di cuore per la loro pre-
senza. Questi incontri, inoltre, ci
hanno permesso di comprendere
quanto poco nota sia l’esistenza di
un Seminario. Il grande assente, lo
sconosciuto per eccellenza. E allora,
a fronte dell’entusiasmo caloroso,
con cui siamo stati accolti da sacer-
doti, animatori, personale e dai
grandi protagonisti, bambini e ra-
gazzi, non possiamo non farci al-
cune domande sul perché manchino
i sacerdoti e le consacrate a lavorare
nella vigna del Signore… Forse ab-
biamo troppe volte dato per scontato
che il Seminario, siccome ci sono i
muri e qualche Seminarista, esista.
Dobbiamo farlo uscire, accogliere
l’invito con cui ci sta martellando il
Santo Padre Francesco di uscire e
parlare al mondo di Gesù Cristo. 

Questo, umilmente, abbiamo cer-
cato di fare negli incontri ai campi
estivi, per cui ringraziamo di cuore
chi ha voluto che questi incontri fos-
sero realizzati e li ha resi possibili.
Questo ancora abbiamo cercato di
fare nella prima settimana di scuola,
quando insieme con i frati e le suore
della grande famiglia di San Fran-
cesco, abbiamo camminato non per
le vie del mondo, ma per i corridoi
delle scuole Superiori di Alba per
incontrare i giovani e i loro inse-
gnanti.

“Perché lo fate?”, ci ha chiesto
una ragazza sorridente con gli occhi
seri. “Perché tanti anni fa, circa due-
mila, un certo Gesù era morto. Poi
alcune donne, come te, sono andate
a cercarLo alla tomba, ma l’hanno
trovata vuota. Ecco, noi andiamo in
giro a dire a te e a tutti questo
grande annuncio”.

Maurizio

BELLE ESPERIENZE ESTIVE DI TESTIMONIANZA VOCAZIONALE

Testimonianze vocazionali nelle scuole superiori della nostra città

D
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Carissimi amici del Seminario,

per questo nuovo Anno Pasto-
rale il nostro vescovo, mons.
Giacomo Lanzetti, ci offre nella
sua Lettera Pastorale, Una
Chiesa in missione, una rifles-
sione e una prospettiva pastorale
sulla missione della Chiesa e,
quindi, sulla missione delle no-
stre comunità parrocchiali. Il Ve-
scovo riporta ampi brani
dell’Esortazione Apostolica E -
vangelii Gaudium di Papa Fran-
 cesco, incentrata sulla nuo va
evangelizzazione e sulla sempre
attuale missione di annuncio e
testimonianza del Vangelo. 

Recuperare la freschezza
del Vangelo

Stiamo vivendo un tempo

nuovo, quello di “tornare alla
fonte e recuperare la freschezza
originale del Vangelo (cfr. Una
Chiesa in missione, p. 18). Dalla
riscoperta della freschezza del
Vangelo, che oggi come duemila
anni fa parla al cuore degli uo-
mini, possiamo cercare “nuove
strade, metodi creativi, altre
forme di espressione, segni più
eloquenti, parole cariche di rin-
novato significato per il mondo
attuale” (ib. p. 18). Papa France-
sco è convinto che “l’azione mis-
sionaria è il paradigma di ogni
opera della Chiesa” (Evangelii
Gaudium n. 15); per questo scrive
ancora il Papa: “Non possiamo
più rimanere tranquilli, in attesa,
dentro le nostre chiese”, perciò
dobbiamo passare “da una pasto-
rale di semplice conservazione a
una pastorale decisamente mis-

sionaria” (ib. p. 18). Il Vescovo
propone: “lo stile evangelizzatore
tratteggiato dal Papa apre un pa-
norama di impegni – racchiusi
nella parola d’ordine di “nuova
evan gelizzazio- ne” - […] 

Innanzitutto si tratta di porre
al centro l’attenzione per le per-
sone nella loro concreta situa-
zione di vita, fatta di rapporti,
affetti, interessi, attese, difficoltà
e preoccupazioni che le formano
e plasmano; e dunque di edu-
carci all’ascolto, al dialogo, alla
condivisione” (ib. p. 22).

In concreto, tutti noi cristiani
dobbiamo avere il coraggio di te-
stimoniare la nostra apparte-
nenza a Cristo, non solo
rimanendo in preghiera dentro le
chiese, ma uscendo dalle chiese,
andando a cercare le persone là
dove vivono e dedicando più

tempo agli incontri e alle rela-
zioni interpersonali.

Consacrarsi a Cristo è bello

Cinquant’anni fa Papa Gio-
vanni XXIII aveva aperto la fine-
stra per fare entrare aria nuova
nella Chiesa. In questo nostro
tempo avvertiamo la necessità di
uscire fuori dall’aria sfitta del “si
è sempre fatto così … tanto non
cambia niente …” e intraprendere
con coraggio nuove prospettive
per testimoniare che scegliere di
consacrarsi a Cristo nel servizio
della Chiesa è bello e merita di es-
sere vissuto. I cristiani sono sem-
pre chiamati a dare ragione della
propria fede, ma quanti si consa-
crano a Cristo hanno una respon-
sabilità maggiore. 

Tutti i cristiani hanno il com-
pito di portare avanti la missione
di annuncio e di testimonianza del
Vangelo. I papà e le mamme sono
missionari verso i loro figli, i
nonni e le nonne insieme ai geni-
tori sono missionari dei valori del
Vangelo ai nipoti (spesso i nonni
sono più vicini ai nipoti dei geni-
tori). In qualsiasi ambiente di la-
voro e in qualsiasi professione sia
impiegato, un cristiano è un mis-
sionario della Buona Notizia del
Vangelo con il proprio stile di
vita. Una bella forma di missione
e di testimonianza dei valori evan-
gelici sono i tanti volontari che
operano nelle nostre parrocchie e
nelle varie associazioni, che dedi-
cano il loro tempo e le loro com-
petenze a curare i tanti bisogni
della società di oggi.

I consacrati e le religiose sono
missionari, anche se non lavorano
più nelle Missioni all’estero, con
la loro stessa vita, con la loro

segue a pag. 2
La nostra bella Cappella del Seminario di Alba

“Io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto” (Gv 15,16)

LA VOCAZIONE PER LA MISSIONE 
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La partenza nella mattinata di ve-
nerdì ha permesso una visita turistica
ad Orta per dare la possibilità a par-
tecipanti ed educatori di rompere un
po’ il ghiaccio per entrare in un clima
di convivialità, necessario per vivere
al meglio il resto del week-end. 

Dopo cena sono state organizzate
diverse attività di conoscenza e di
svago aventi come tematica Il sogno,
introducendo così una linea guida che
ha seguito l’intero ritiro. 

La giornata di sabato è stata il
cuore del ritiro: nella mattinata si è
scesi in un clima di preghiera e me-
ditazione introdotto da una catechesi
sulla chiamata di Geremia (Ger 1,4-
10). Don Dino ha focalizzato l’atten-
zione sull’affidamento al Signore nel
momento della chiamata alla vita cri-
stiana, per saper rispondere con fidu-
cia e non temere di mettersi in gioco
giustificandosi dicendo “Ecco, io non
so parlare, perché sono giovane” (Ger
1,6). Subito dopo si è partiti per una
camminata verso Ronco caratteriz-
zata dal silenzio in cui c’è stata la
possibilità, per chi lo avesse deside-
rato, di confessarsi.

A metà percorso suor Liliana ha
fatto una seconda catechesi sulla
chiamata di Pietro e Andrea (Gv
1,35-42): il racconto è stato suddiviso
in tre momenti, ognuno caratterizzato
da un verbo: cercare, incontrare, co-
municare. Alla ricerca di Gesù segue
l’incontro con lui, dal quale dob-
biamo saper condividere l’immenso
tesoro trovato e non tenerlo gelosa-
mente per noi.

Arrivati a Ronco in riva al lago, ad
un breve momento di preghiera, è se-
guita una condivisione delle impres-
sioni personali suscitate dai due
brani: il clima famigliare creatosi ha
permesso un confronto intenso senza
timore di parlare o di essere criticati.

Nel primo pomeriggio c’è stato un
momento di svago in cui alcuni
hanno gustato un buon gelato mentre
altri, più temerari, hanno approfittato
della giornata calda per fare un tuffo
nel lago!!! Nel tardo pomeriggio si è
ritornati in clima di ritiro sviluppando
la tematica del sogno a partire dalle
testimonianze di chi, in modi diffe-
renti, ha saputo rispondere alla Chia-
mata e nel contempo ne ha fatto
motivo gioioso di vita.

Suor Patrizia ha introdotto questo
momento raccontando la propria
esperienza di vita attraverso l’ausilio
della tecnologia: con alcune slides di
powerpoint ha saputo riassumere bre-
vemente ed esaustivamente il suo
percorso travagliato che l’ha portata
a scegliere di diventare suora. Dopo
la recita dei primi vespri della dome-
nica seguiti dalla Santa Messa prefe-
stiva, sono continuate le testimo-
nianze, utilizzando però una modalità
differente: sparsi per il giardino i ra-
gazzi, dopo aver pensato delle do-
mande da fare, hanno trovato diverse
persone a loro disposizione pronte a
raccontare come hanno risposto “sì”
alla chiamata a testimoniare Gesù
nella loro vita. I giovani hanno così
trovato davanti a loro un’ampia
gamma di figure da interrogare: il sa-
cerdote / seminarista, la mamma /
nonna, la vita consacrata / suore, lo
studente, il professore, il lavoratore
ed infine chi ha intrapreso da poco la
vita matrimoniale.

La sera, dopo cena, ci si è recati al
santuario della Madonna del Sasso,
luogo che sovrasta il lago dall’alto del
suo dislivello di cinquecento metri:
qui si è recitato un rosario meditato
contemplando i misteri della gioia
aiutati dallo stupendo panorama.

Domenica mattina, dopo la recita
delle lodi, ci si è recati col battello
sull’isola di San Giulio, dove è stato
possibile, presso il monastero Mater
Ecclesiae fondato da madre Anna
Maria Cànopi, ascoltare la testimo-
nianza di una novizia benedettina.
Ella ha raccontato la propria voca-
zione, spiegando come da una vita
frenetica piena di impegni e di orari
sregolati, in cui non avrebbe mai pen-
sato di poter diventare una monaca,
si è ritrovata a cambiare radicalmente
la propria vita e scandire il proprio
tempo tra preghiera e lavoro se-
guendo la regola di S. Benedetto da
Norcia Ora et Labora. 

Ritornati sulla terra ferma, dopo
pranzo, ci si è salutati per tornare alle
proprie case a malincuore, ma con-
tenti e soddisfatti per aver avuto l’oc-
casione di riflettere, fare nuove
conoscenze e amicizie, riprometten-
dosi di continuare questa splendida
occasione di cammino e di crescita
spirituale insieme. 

Ritiro vocazionale a Pella “È Gesù che cercate 
quando sognate la felicità”

Se dovessi descrivere la mia vita
con una parola direi che è stata fino a
molto tempo fa una ricerca di felicità.
Tra tante cose che offre il mondo, tra
tante possibilità che ho avuto non
sono stato mai soddisfatto al mas-
simo. Allora ricominciavo a cercare.
Forse anche mille volte. Cercavo
qualcosa, qualcuno che già era vi-
cino. Mi cercava Lui per primo, ma
io non mi accorgevo. Anzi, meglio,
facevo finta di non accorgermi. 

Affinché mi sono detto voglio pro-
varci. Provarci a conoscere un Dio
che ha sofferto molto per tutti, perché
avessimo la gioia piena. La vita
piena. La felicità. Scoprendo che
nella Parola parla al mio cuore, come
uno che mi conosce nel profondo, i
miei sogni, i desideri più profondi.
Parla proprio alla mia vita. E non
solo. Riesce anche a cambiarla del
tutto! Scoprendo che la felicità non
sta nell’essere servito, ma nel servire.
Aiutare a chi mi sta vicino, non tanto
con le parole, ma con i gesti concreti.
Una volta sentito questo nel cuore ti
viene il desiderio di essere strumento
e portatore di questa Parola viva. 

In questo cammino di scoperta
della felicità mi ha aiutato moltis-
simo anche la Confessione o Sacra-
mento della gioia. Mi piace
chiamarla così, perché è un vero in-
contro con un Padre che ama infini-
tamente. Che mi fa rialzare, ripartire
con la Sua forza. E sentirsi amati
per me vuol dire essere contento e
felice. Così l’Eucarestia, dove la no-
stra umanità e debolezza si incontra
realmente con questo Dio che si
dona e ci nutre. Questa è la vita
piena! 

E allora mi domando, come fac-
cio a non desiderare di portare que-
sto dono, questa gioia, questa
speranza che solo Lui può donarci?
Non sono assolutamente all’altezza.
Ma sono certo che il Signore farà la
sua parte! Come ha fatto fino adesso
mettendomi sulla strada delle per-
sone che so no state davvero testi-
moni del suo amore. Anche grazie a
loro posso dire che diventare servi
di Cristo nei fratelli dona tanta gioia
e felicità. 

E Maria, che mi ha ac compa-
gnato in questi anni e mi ha inse-
gnato ad avere sempre fiducia in
Lui è una vera mamma che ci porta
da Lui. Maria, Madre del buon Con-
siglio, prega per noi per essere umili
e perseveranti. Desiderosi di fare
della nostra vita qualcosa di grande,
la volontà di seguirti, il rifiuto di la-
sciarci inghiottire dalla mediocrità,

il coraggio di impegnarci con
umiltà e perseveranza per miglio-
rare noi stessi e la società, renden-
dola più umana e fraterna. 

Thomas Hilavy 

Il diacono Thomas con il Vescovo alla
celebrazione in Duomo il 20 settem-
bre 2014.

PREGHIERA
PER IL SEMINARIO

O Padre celeste, noi ti preghiamo
per il nostro Seminario: fa’ che
tutta la Dio cesi lo senta cosa sua –
il suo cuore – e gli procuri molte
vocazioni, assieme al l’aiuto a
farle perseverare e maturare. 

O Signore Gesù Cristo, noi ti pre-
ghiamo per il nostro Seminario:
fa’ che quanti si consacrano alla
formazione dei tuoi futuri mini-
stri imitino te, educatore primo
degli Apostoli, siano sempre ani-
mati dal tuo spirito di amore e di
sacrifi cio, siano saggi, illuminati,
concordi, e  semplari. 

O Spirito Santo, noi ti preghiamo
per il nostro Seminario: fa’ che i
giovani, che in esso si preparano
a divenire buoni Pastori, crescano
sempre più nella cono scenza e
nell’amore di Gesù Cristo, im pa-
rino a sentire, profondamente i
bisogni e i problemi del nostro
tempo, vivano e operino in spi-
rito di comunione fraterna,
forti nella fede, tenaci nei pro-
positi, pie ni di fiducia nell’av-
venire della Chiesa, Amen.

Ad inizio settembre 2014 si è svolto a Pella, sul lago d’Orta, un ritiro
di carattere spirituale-vocazionale aperto a giovani e giovanissimi
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identità di cristiani che hanno ri-
sposto alla chiamata di seguire
l’esempio di vita di Gesù Cristo
con i consigli evangelici, nella
povertà di vita, nella scelta della
verginità consacrata e del celi-
bato, nella vita in comunità che
richiede la virtù dell’obbedienza,
nel servizio gra- tuito ai fratelli,
“full time”, a tempo pieno.

I presbiteri e i diaconi sono
missionari del Vangelo con la loro
vita, ma soprattutto con il mini-
stero, cioè il “servizio”, a cui
sono stati chiamati: annunciare il
Vangelo, celebrare i sacramenti,
guidare le comunità cristiane.

Una pastorale vocazionaleUna pastorale vocazionaleUna pastorale vocazionaleUna pastorale vocazionale
missionariamissionariamissionariamissionaria

Anche la pastorale vocazionale
è intrinsecamente “missionaria”
perché si è chiamati (vocazione)
dal Signore Gesù per essere man-
dati (missione); questo è lo stile
di Gesù che ha chiamato i disce-
poli perché facessero esperienza
di vita con lui, perché da lui im-
parassero lo stile dell’annuncio
del Vangelo e per inviarli a por-
tare questo bell’annuncio a tutti i
popoli: “Ne costituì Dodici – che
chiamò apostoli –, perché stes-
sero con lui e per mandarli a pre-
dicare” (Mc 3,14). 

Di conseguenza la pastorale
vocazionale non è un “di più”
nella vita della parrocchia, ma è
una sensibilità costante della pa-
storale ordinaria, perché la pasto-
rale ordinaria non può essere una
pastorale di conservazione, ma
deve essere sempre una pastorale
missionaria; la vocazione è sem-
pre per la missione. La pastorale
vocazionale come lo stile missio-
nario è un’attenzione che do-
vrebbe permeare la vita
parrocchiale in tutte le sue espres-
sioni: dalla catechesi alla liturgia,
alla carità, ai cammini di forma-
zione dai più piccoli ai più grandi.
Per aiutare le comunità parroc-
chiali ad avere questa “attenzione
vocazionale e missio na- ria” of-
friamo alcune proposte pastorali.

1. Un sogno per il domani
È un’iniziativa rivolta in modo
particolare ai ragazzi, ai gio-
vani, insieme ai loro educatori
e catechisti.  Vi si può dedicare
i tre giorni di un fine settimana
(da venerdì pomeriggio a do-
menica sera).
L’obiettivo è di incontrare i ra-
gazzi e i giovani di una parroc-
chia o di una unità pastorale,
iniziare con loro un cammino
vocazionale (pensato e proget-
tato) con l’aiuto dei nostri se-

minaristi, suore, giovani con
esperienza al riguardo, sacer-
doti e laici del Centro Dioce-
sano Vocazioni. Dopo questi tre
giorni, nelle singole comunità
parrocchiali, si prevedono altri
weekend, a discrezione della
comunità, per continuare il
cammino in maniera più siste-
matica e approfondita.

2. Settimane comunitarie in Se-
minario
Dopo le esperienze positive
degli anni precedenti, insieme
alla Pastorale Giovanile, inten-
diamo continuare e migliorare

ancora questa proposta a partire
dal 2 febbraio 2015 in avanti,
concordando con le parrocchie
e le vicarie i tempi e le modalità. 

3. Incontri vocazionali con
gruppi delle parrocchie o
unità pastorali
Cogliendo la sollecitazione più
volte espressa dal nostro ve-
scovo, mons. Giacomo Lan-
zetti, il Centro Diocesano
Vocazioni dichiara la disponi-
bilità a recarsi nelle parrocchie,
con seminaristi, sa cerdoti, laici
e religiose per sostenere l’at-
tenzione vocazionale.

Ci auguriamo un cammino di
comunione e di collaborazione
con i sacerdoti, i diaconi, i religiosi
e le religiose, i catechisti e gli edu-
catori dei ragazzi e dei giovani
della nostra Diocesi per portare
avanti queste proposte di pastorale
vocazionale e missionaria.

Invochiamo Maria, Madre del
Buon Consiglio, patrona del Se-
minario di Alba e affidiamo a Lei
tutte le nostre buone intenzioni.

Il rettore del Seminario
don Dino Negro

Un’oasi di pace
nel cuore di Alba

IIIIILLLLL SSSSSEMINARIO DIEMINARIO DIEMINARIO DIEMINARIO DIEMINARIO DI AAAAALBA APRE UNA PARTELBA APRE UNA PARTELBA APRE UNA PARTELBA APRE UNA PARTELBA APRE UNA PARTE

DELLDELLDELLDELLDELL’’’’’EDIFICIO AEDIFICIO AEDIFICIO AEDIFICIO AEDIFICIO A “C“C“C“C“CASA DIASA DIASA DIASA DIASA DI OOOOOSPITALITÀSPITALITÀSPITALITÀSPITALITÀSPITALITÀ”””””

Cliccando il sito Internet seminarioalba.it, ci si
trova davanti a una bella fotografia del grande edi-
ficio con una scritta che non può non incuriosire:
“Un’oasi di pace nel cuore della città di Alba”. 

Proseguendo poi nella ricerca, è possibile avere
notizie storiche del Seminario diocesano albese:
uno dei più antichi nella storia, essendo stato fon-
dato nel 1567 appena dopo la chiusura del Concilio
Vaticano di Trento, che ha voluto tale istituzione in
ogni Diocesi; finalizzata alla forma zione del clero.

Vengono presentate poi le varie sale, le aule, i sa-
loni per riunioni e convegni, il teatro, la sala giochi,
la grande cap pella dedicata alla Madonna Madre
del Buon Consiglio, consacrata dal vescovo Giu-
seppe Re nel 1906. Si tratta di quell’Edificio co-
munemente chiamato.”Seminario mag gio re”, che
per lunghi decenni, con le debite e necessarie tra-
sformazioni, è stato palestra di studio, di preghiera,
di for mazione per numerosi giovani in cammino
verso il sacer dozio. Seminario che nei pri mi de-
cenni del secolo scorso non era più in grado di ac-
co gliere tutti i seminaristi e i chierici, per cui è stato
necessario trasformare l’oratorio cittadino in”Se-
minario mino re”, fino al 1959, quando, con uno
scambio con il Comune, è diventato sede della

scuola media Vida. Già si sentivano le prime avvi-
saglie di una diminuzione di seminaristi: nei vari
paesi stavano sorgendo le nuove scuole medie. Era
ancora un Concilio, il Vaticano II, che segnava una
nuova epoca: si iniziò con l’unire le scuole teologi-
che dei cinque Semi nari del cuneese con lo Studio
teologico interdiocesano , con sede a Fossano, fino
ad arriva re poi all’attuale unico “Semi nario inter-
diocesano”. 

Casa di ospitalità religio sa. Questa è la dicitura
che si incontra, sempre navigando su Internet, ove
vengono pre sentate 19 camere, semplici e ordinate,
capaci di ospitare 25 persone, sistemate in pie na re-
gola; con la convinzione che un edificio tanto ricco
di storia e così centrale in città non poteva essere
abbando nato, anche se tutto un piano di aule scola-
stiche è attual mente in affitto al liceo Govone. 

La direzione del Semina rio ha deciso di aprire
parte dell’edificio a “Casa di ospitalità”, con prio-
rità a gruppi vocazionali, settimane comuni tarie (le
varie modalità si tro vano nel sito stesso), nella fer-
ma convinzione che anche con forme diverse e
nuove uti lizzazioni, il Seminario deve rimanere tale.

Giovanni Ciravegna
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La partenza nella mattinata di ve-
nerdì ha permesso una visita turistica
ad Orta per dare la possibilità a par-
tecipanti ed educatori di rompere un
po’ il ghiaccio per entrare in un clima
di convivialità, necessario per vivere
al meglio il resto del week-end. 

Dopo cena sono state organizzate
diverse attività di conoscenza e di
svago aventi come tematica Il sogno,
introducendo così una linea guida che
ha seguito l’intero ritiro. 

La giornata di sabato è stata il
cuore del ritiro: nella mattinata si è
scesi in un clima di preghiera e me-
ditazione introdotto da una catechesi
sulla chiamata di Geremia (Ger 1,4-
10). Don Dino ha focalizzato l’atten-
zione sull’affidamento al Signore nel
momento della chiamata alla vita cri-
stiana, per saper rispondere con fidu-
cia e non temere di mettersi in gioco
giustificandosi dicendo “Ecco, io non
so parlare, perché sono giovane” (Ger
1,6). Subito dopo si è partiti per una
camminata verso Ronco caratteriz-
zata dal silenzio in cui c’è stata la
possibilità, per chi lo avesse deside-
rato, di confessarsi.

A metà percorso suor Liliana ha
fatto una seconda catechesi sulla
chiamata di Pietro e Andrea (Gv
1,35-42): il racconto è stato suddiviso
in tre momenti, ognuno caratterizzato
da un verbo: cercare, incontrare, co-
municare. Alla ricerca di Gesù segue
l’incontro con lui, dal quale dob-
biamo saper condividere l’immenso
tesoro trovato e non tenerlo gelosa-
mente per noi.

Arrivati a Ronco in riva al lago, ad
un breve momento di preghiera, è se-
guita una condivisione delle impres-
sioni personali suscitate dai due
brani: il clima famigliare creatosi ha
permesso un confronto intenso senza
timore di parlare o di essere criticati.

Nel primo pomeriggio c’è stato un
momento di svago in cui alcuni
hanno gustato un buon gelato mentre
altri, più temerari, hanno approfittato
della giornata calda per fare un tuffo
nel lago!!! Nel tardo pomeriggio si è
ritornati in clima di ritiro sviluppando
la tematica del sogno a partire dalle
testimonianze di chi, in modi diffe-
renti, ha saputo rispondere alla Chia-
mata e nel contempo ne ha fatto
motivo gioioso di vita.

Suor Patrizia ha introdotto questo
momento raccontando la propria
esperienza di vita attraverso l’ausilio
della tecnologia: con alcune slides di
powerpoint ha saputo riassumere bre-
vemente ed esaustivamente il suo
percorso travagliato che l’ha portata
a scegliere di diventare suora. Dopo
la recita dei primi vespri della dome-
nica seguiti dalla Santa Messa prefe-
stiva, sono continuate le testimo-
nianze, utilizzando però una modalità
differente: sparsi per il giardino i ra-
gazzi, dopo aver pensato delle do-
mande da fare, hanno trovato diverse
persone a loro disposizione pronte a
raccontare come hanno risposto “sì”
alla chiamata a testimoniare Gesù
nella loro vita. I giovani hanno così
trovato davanti a loro un’ampia
gamma di figure da interrogare: il sa-
cerdote / seminarista, la mamma /
nonna, la vita consacrata / suore, lo
studente, il professore, il lavoratore
ed infine chi ha intrapreso da poco la
vita matrimoniale.

La sera, dopo cena, ci si è recati al
santuario della Madonna del Sasso,
luogo che sovrasta il lago dall’alto del
suo dislivello di cinquecento metri:
qui si è recitato un rosario meditato
contemplando i misteri della gioia
aiutati dallo stupendo panorama.

Domenica mattina, dopo la recita
delle lodi, ci si è recati col battello
sull’isola di San Giulio, dove è stato
possibile, presso il monastero Mater
Ecclesiae fondato da madre Anna
Maria Cànopi, ascoltare la testimo-
nianza di una novizia benedettina.
Ella ha raccontato la propria voca-
zione, spiegando come da una vita
frenetica piena di impegni e di orari
sregolati, in cui non avrebbe mai pen-
sato di poter diventare una monaca,
si è ritrovata a cambiare radicalmente
la propria vita e scandire il proprio
tempo tra preghiera e lavoro se-
guendo la regola di S. Benedetto da
Norcia Ora et Labora. 

Ritornati sulla terra ferma, dopo
pranzo, ci si è salutati per tornare alle
proprie case a malincuore, ma con-
tenti e soddisfatti per aver avuto l’oc-
casione di riflettere, fare nuove
conoscenze e amicizie, riprometten-
dosi di continuare questa splendida
occasione di cammino e di crescita
spirituale insieme. 

Ritiro vocazionale a Pella “È Gesù che cercate 
quando sognate la felicità”

Se dovessi descrivere la mia vita
con una parola direi che è stata fino a
molto tempo fa una ricerca di felicità.
Tra tante cose che offre il mondo, tra
tante possibilità che ho avuto non
sono stato mai soddisfatto al mas-
simo. Allora ricominciavo a cercare.
Forse anche mille volte. Cercavo
qualcosa, qualcuno che già era vi-
cino. Mi cercava Lui per primo, ma
io non mi accorgevo. Anzi, meglio,
facevo finta di non accorgermi. 

Affinché mi sono detto voglio pro-
varci. Provarci a conoscere un Dio
che ha sofferto molto per tutti, perché
avessimo la gioia piena. La vita
piena. La felicità. Scoprendo che
nella Parola parla al mio cuore, come
uno che mi conosce nel profondo, i
miei sogni, i desideri più profondi.
Parla proprio alla mia vita. E non
solo. Riesce anche a cambiarla del
tutto! Scoprendo che la felicità non
sta nell’essere servito, ma nel servire.
Aiutare a chi mi sta vicino, non tanto
con le parole, ma con i gesti concreti.
Una volta sentito questo nel cuore ti
viene il desiderio di essere strumento
e portatore di questa Parola viva. 

In questo cammino di scoperta
della felicità mi ha aiutato moltis-
simo anche la Confessione o Sacra-
mento della gioia. Mi piace
chiamarla così, perché è un vero in-
contro con un Padre che ama infini-
tamente. Che mi fa rialzare, ripartire
con la Sua forza. E sentirsi amati
per me vuol dire essere contento e
felice. Così l’Eucarestia, dove la no-
stra umanità e debolezza si incontra
realmente con questo Dio che si
dona e ci nutre. Questa è la vita
piena! 

E allora mi domando, come fac-
cio a non desiderare di portare que-
sto dono, questa gioia, questa
speranza che solo Lui può donarci?
Non sono assolutamente all’altezza.
Ma sono certo che il Signore farà la
sua parte! Come ha fatto fino adesso
mettendomi sulla strada delle per-
sone che so no state davvero testi-
moni del suo amore. Anche grazie a
loro posso dire che diventare servi
di Cristo nei fratelli dona tanta gioia
e felicità. 

E Maria, che mi ha ac compa-
gnato in questi anni e mi ha inse-
gnato ad avere sempre fiducia in
Lui è una vera mamma che ci porta
da Lui. Maria, Madre del buon Con-
siglio, prega per noi per essere umili
e perseveranti. Desiderosi di fare
della nostra vita qualcosa di grande,
la volontà di seguirti, il rifiuto di la-
sciarci inghiottire dalla mediocrità,

il coraggio di impegnarci con
umiltà e perseveranza per miglio-
rare noi stessi e la società, renden-
dola più umana e fraterna. 

Thomas Hilavy 

Il diacono Thomas con il Vescovo alla
celebrazione in Duomo il 20 settem-
bre 2014.

PREGHIERA
PER IL SEMINARIO

O Padre celeste, noi ti preghiamo
per il nostro Seminario: fa’ che
tutta la Dio cesi lo senta cosa sua –
il suo cuore – e gli procuri molte
vocazioni, assieme al l’aiuto a
farle perseverare e maturare. 

O Signore Gesù Cristo, noi ti pre-
ghiamo per il nostro Seminario:
fa’ che quanti si consacrano alla
formazione dei tuoi futuri mini-
stri imitino te, educatore primo
degli Apostoli, siano sempre ani-
mati dal tuo spirito di amore e di
sacrifi cio, siano saggi, illuminati,
concordi, e  semplari. 

O Spirito Santo, noi ti preghiamo
per il nostro Seminario: fa’ che i
giovani, che in esso si preparano
a divenire buoni Pastori, crescano
sempre più nella cono scenza e
nell’amore di Gesù Cristo, im pa-
rino a sentire, profondamente i
bisogni e i problemi del nostro
tempo, vivano e operino in spi-
rito di comunione fraterna,
forti nella fede, tenaci nei pro-
positi, pie ni di fiducia nell’av-
venire della Chiesa, Amen.

Ad inizio settembre 2014 si è svolto a Pella, sul lago d’Orta, un ritiro
di carattere spirituale-vocazionale aperto a giovani e giovanissimi
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identità di cristiani che hanno ri-
sposto alla chiamata di seguire
l’esempio di vita di Gesù Cristo
con i consigli evangelici, nella
povertà di vita, nella scelta della
verginità consacrata e del celi-
bato, nella vita in comunità che
richiede la virtù dell’obbedienza,
nel servizio gra- tuito ai fratelli,
“full time”, a tempo pieno.

I presbiteri e i diaconi sono
missionari del Vangelo con la loro
vita, ma soprattutto con il mini-
stero, cioè il “servizio”, a cui
sono stati chiamati: annunciare il
Vangelo, celebrare i sacramenti,
guidare le comunità cristiane.

Una pastorale vocazionaleUna pastorale vocazionaleUna pastorale vocazionaleUna pastorale vocazionale
missionariamissionariamissionariamissionaria

Anche la pastorale vocazionale
è intrinsecamente “missionaria”
perché si è chiamati (vocazione)
dal Signore Gesù per essere man-
dati (missione); questo è lo stile
di Gesù che ha chiamato i disce-
poli perché facessero esperienza
di vita con lui, perché da lui im-
parassero lo stile dell’annuncio
del Vangelo e per inviarli a por-
tare questo bell’annuncio a tutti i
popoli: “Ne costituì Dodici – che
chiamò apostoli –, perché stes-
sero con lui e per mandarli a pre-
dicare” (Mc 3,14). 

Di conseguenza la pastorale
vocazionale non è un “di più”
nella vita della parrocchia, ma è
una sensibilità costante della pa-
storale ordinaria, perché la pasto-
rale ordinaria non può essere una
pastorale di conservazione, ma
deve essere sempre una pastorale
missionaria; la vocazione è sem-
pre per la missione. La pastorale
vocazionale come lo stile missio-
nario è un’attenzione che do-
vrebbe permeare la vita
parrocchiale in tutte le sue espres-
sioni: dalla catechesi alla liturgia,
alla carità, ai cammini di forma-
zione dai più piccoli ai più grandi.
Per aiutare le comunità parroc-
chiali ad avere questa “attenzione
vocazionale e missio na- ria” of-
friamo alcune proposte pastorali.

1. Un sogno per il domani
È un’iniziativa rivolta in modo
particolare ai ragazzi, ai gio-
vani, insieme ai loro educatori
e catechisti.  Vi si può dedicare
i tre giorni di un fine settimana
(da venerdì pomeriggio a do-
menica sera).
L’obiettivo è di incontrare i ra-
gazzi e i giovani di una parroc-
chia o di una unità pastorale,
iniziare con loro un cammino
vocazionale (pensato e proget-
tato) con l’aiuto dei nostri se-

minaristi, suore, giovani con
esperienza al riguardo, sacer-
doti e laici del Centro Dioce-
sano Vocazioni. Dopo questi tre
giorni, nelle singole comunità
parrocchiali, si prevedono altri
weekend, a discrezione della
comunità, per continuare il
cammino in maniera più siste-
matica e approfondita.

2. Settimane comunitarie in Se-
minario
Dopo le esperienze positive
degli anni precedenti, insieme
alla Pastorale Giovanile, inten-
diamo continuare e migliorare

ancora questa proposta a partire
dal 2 febbraio 2015 in avanti,
concordando con le parrocchie
e le vicarie i tempi e le modalità. 

3. Incontri vocazionali con
gruppi delle parrocchie o
unità pastorali
Cogliendo la sollecitazione più
volte espressa dal nostro ve-
scovo, mons. Giacomo Lan-
zetti, il Centro Diocesano
Vocazioni dichiara la disponi-
bilità a recarsi nelle parrocchie,
con seminaristi, sa cerdoti, laici
e religiose per sostenere l’at-
tenzione vocazionale.

Ci auguriamo un cammino di
comunione e di collaborazione
con i sacerdoti, i diaconi, i religiosi
e le religiose, i catechisti e gli edu-
catori dei ragazzi e dei giovani
della nostra Diocesi per portare
avanti queste proposte di pastorale
vocazionale e missionaria.

Invochiamo Maria, Madre del
Buon Consiglio, patrona del Se-
minario di Alba e affidiamo a Lei
tutte le nostre buone intenzioni.

Il rettore del Seminario
don Dino Negro

Un’oasi di pace
nel cuore di Alba
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Cliccando il sito Internet seminarioalba.it, ci si
trova davanti a una bella fotografia del grande edi-
ficio con una scritta che non può non incuriosire:
“Un’oasi di pace nel cuore della città di Alba”. 

Proseguendo poi nella ricerca, è possibile avere
notizie storiche del Seminario diocesano albese:
uno dei più antichi nella storia, essendo stato fon-
dato nel 1567 appena dopo la chiusura del Concilio
Vaticano di Trento, che ha voluto tale istituzione in
ogni Diocesi; finalizzata alla forma zione del clero.

Vengono presentate poi le varie sale, le aule, i sa-
loni per riunioni e convegni, il teatro, la sala giochi,
la grande cap pella dedicata alla Madonna Madre
del Buon Consiglio, consacrata dal vescovo Giu-
seppe Re nel 1906. Si tratta di quell’Edificio co-
munemente chiamato.”Seminario mag gio re”, che
per lunghi decenni, con le debite e necessarie tra-
sformazioni, è stato palestra di studio, di preghiera,
di for mazione per numerosi giovani in cammino
verso il sacer dozio. Seminario che nei pri mi de-
cenni del secolo scorso non era più in grado di ac-
co gliere tutti i seminaristi e i chierici, per cui è stato
necessario trasformare l’oratorio cittadino in”Se-
minario mino re”, fino al 1959, quando, con uno
scambio con il Comune, è diventato sede della

scuola media Vida. Già si sentivano le prime avvi-
saglie di una diminuzione di seminaristi: nei vari
paesi stavano sorgendo le nuove scuole medie. Era
ancora un Concilio, il Vaticano II, che segnava una
nuova epoca: si iniziò con l’unire le scuole teologi-
che dei cinque Semi nari del cuneese con lo Studio
teologico interdiocesano , con sede a Fossano, fino
ad arriva re poi all’attuale unico “Semi nario inter-
diocesano”. 

Casa di ospitalità religio sa. Questa è la dicitura
che si incontra, sempre navigando su Internet, ove
vengono pre sentate 19 camere, semplici e ordinate,
capaci di ospitare 25 persone, sistemate in pie na re-
gola; con la convinzione che un edificio tanto ricco
di storia e così centrale in città non poteva essere
abbando nato, anche se tutto un piano di aule scola-
stiche è attual mente in affitto al liceo Govone. 

La direzione del Semina rio ha deciso di aprire
parte dell’edificio a “Casa di ospitalità”, con prio-
rità a gruppi vocazionali, settimane comuni tarie (le
varie modalità si tro vano nel sito stesso), nella fer-
ma convinzione che anche con forme diverse e
nuove uti lizzazioni, il Seminario deve rimanere tale.

Giovanni Ciravegna
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alla scorsa prima-
vera, noi seminaristi
siamo stati coinvolti
in un ampio progetto
di Pastorale Vocazio-
nale, che ci ha impe-

gnati a portare la nostra testimonianza
nei Licei e nelle Scuole Superiori, du-
rante le ore di Religione. Ai giovani
che abbiamo incontrato abbiamo rac-
contato le motivazioni che ci hanno
portati a iniziare il nostro cammino
verso il Sacerdozio.

Il primo istituto, con cui ci siamo
confrontati, è stata la scuola Enolo-
gica “Umberto I”. In un sabato mat-
tina di full immersion abbiamo avuto
l’occasione e la possibilità di incon-
trare diverse classi di annate diffe-
renti: un paio di quinte, una prima e
una terza superiore. Nonostante la di-
versità di età, l’attenzione dei giovani
è stata molto alta e l’interesse molto
attivo: parecchie domande, alcune
particolarmente profonde, hanno ca-
ratterizzato l’incontro e hanno saputo
produrre un immediato clima fami-
liare e di scambio confidenziale. 

Sul finire dello scorso anno scola-
stico siamo stati inoltre accolti dal
Liceo Scientifico “Leonardo Cocito”,
la scuola dove ha studiato Maurizio.
Qui, come all’Enologica, tra gli stu-
denti abbiamo ritrovato molti volti già
conosciuti nelle parrocchie, nelle
Estate Ragazzi, nei campi estivi ecce-
tera. Per questi giovani è stata una no-
vità il racconto della nostra vocazione.
Anche per noi è stata un’esperienza
molto arricchente, poiché ci ha resti-
tuito consapevolezza del fatto che
molto spesso (troppo spesso!) diamo
per scontate molte cose, soprattutto,
alle persone che ci sono più vicine. In-
fatti le domande non sono mancate,
soprattutto per il fatto che non capita
spesso di vedere un seminarista dal
vero! Sovente non si sa nemmeno che
cosa sia un seminarista!

Dopo la pausa (?) estiva, abbiamo
colto nuovamente l’occasione di fare
testimonianza nelle scuole per invi-
tare i giovani agli incontri guidati ed
animati dai frati Francescani nella
parrocchia di Cristo Re, in prepara-
zione all’Ordinazione Diaconale di
Thomas, fra Luca e fra Giampaolo.

Nel nostro girovagare per le scuole
siamo stati accompagnati da due
suore Giuseppine di Pinerolo, suor
Maria Rosa e suor Maria Paola, e da
una ragazza giovanissima, Jennifer,
che ha iniziato quest’anno il pre-no-
viziato, dopo aver concluso il Liceo
delle Scienze Sociali nella sua città. 

In questa occasione abbiamo ap-
profittato delle ore di Religione degli
Istituti del Liceo Classico “G. Go-
vone”, il Liceo Linguistico e delle
Scienze Sociali “Leonardo Da Vinci”
e l’IPC “Piera Cillario”.

Il primo obiettivo di questi incontri
è stato far conoscere una realtà voca-
zionale, non tanto per far una mera
“campagna acquisti”, ma per dare un
impulso ai giovani per capire quanto

sia importante Cristo per la vita di
ognuno per e potersi realizzare e sa-
persi mettere in gioco, qualunque sia
la loro strada. Il secondo obiettivo è
stato quello di creare una base su cui
costruire una Pastorale viva ed attiva,
che permetta ai giovani di essere se-

guiti, trovare una fonte da cui attin-
gere un nutrimento spirituale, incon-
trarsi e trovare la propria strada.

C’è ancora molto da fare, molti
giovani da incontrare e da ascoltare.
Ci sarebbero molte belle occasioni da
vivere e condividere. Ma soprattutto

dobbiamo non smettere mai di parlare
di Gesù Cristo ai giovani, ai loro in-
segnanti, al personale scolastico. A
tutti. Ma soltanto il sabato mattina,
perché negli altri giorni della setti-
mana siamo in Seminario! 

Corrado e Maurizio 

Carissimi lettori de “Il Seminario!”
A un anno dal mio articolo con

cui mi presentavo a voi e alla Dio-
cesi, vi scrivo in questa occasione
per raccontarvi un’intensa espe-
rienza vocazionale che noi Semina-
risti abbiamo potuto vivere durante
questa estate.

Siamo stati invitati a partecipare
ai campi organizzati dall’Azione
Cattolica per portare una nostra
esperienza vocazionale ai nostri ra-
gazzi e bambini. Cosa abbiamo
fatto? 

Erano le poco calde giornate
della poco soleggiata estate che ci
siamo lasciati alle spalle e, una volta
alla settimana, abbiamo abbando-
nato le nostre Estate Ragazzi per sa-
lire sui monti e raggiungere i
campisti alle case di Valdieri e Sam-
peyre. Ogni volta abbiamo ricevuto
splendide accoglienze, calorose e
amichevoli, che ci hanno fatti sen-
tire subito a casa, anche se pote-
vamo fermarci solo poche ore. La
nostra squadra era composta dal sot-
toscritto, da Corrado, don Dino e da
due suore giuseppine di Vinovo,
suor Maria Rita e suor Patrizia.

Arrivati che eravamo ai campi, ci
siamo raccolti nelle cappelle delle
case o all’aperto e abbiamo iniziato
a raccontarci, a raccontare noi
stessi, perché la nostra vocazione è
la nostra vita, la nostra storia, quella
storia che il Signore ci chiama a
scrivere con Lui, che sa scrivere di-
ritto sulle nostre righe storte, come
disse qualcuno.

Con i più piccoli, al consueto rac-
conto, sono seguite le loro curiose
domande, che hanno trasformato
l’incontro in un’intervista a due (tra
me e Corrado, scenografia le verdi
montagne, quel giorno coperte di
nebbia, della casa di Sampeyre),
nella quale a domande come “Squa-
dra preferita?” o “Film preferito?” o
“Preferisci matematica o inglese?”,
si affiancavano domande come “Ma
chi è Gesù per te?” oppure “Ma
quando sarò grande tu sarai il mio
parroco?” oppure “Ma tu ti sposi
con Gesù o è diverso?” È indubbia
la curiosità sincera dei più piccoli e
gli incontri si sono rivelati molto ar-
ricchenti per tutti.

Con i più grandini, invece, riuniti

nell’accogliente cappella della casa
di Valdieri, abbiamo raccontato le
nostre esperienze vocazionali nel
giorno di Ritiro, aiutando la prepa-
razione alla Confessione, indicando
il Tabernacolo come “la casa dove
abita Gesù”, come un bambino ci ha
suggerito al termine dell’incontro.
Abbiamo incontrato ragazzi molto
attenti a quanto dicevamo loro, ra-
gazzi che sanno di andare a dei
campi estivi non solo per divertirsi,
ma anche per fare un incontro.

Come del resto faceva Gesù.
Quante volte nel Vangelo leggiamo
frasi come “Gesù salì sul monte a
pregare”. E poi scendeva per incon-
trare le folle e portare a tutti il mes-

saggio del Suo Vangelo. Questo,
umilmente, è stato il nostro servizio,
salire sul monte, pregare, raccontare
perché seguo Gesù, perché Gesù mi
ha chiesto di seguirLo.

Con i giovanissimi, invece, si è
organizzata una serie di stands, af-
finché i ragazzi potessero accostarsi
alla Vocazione che più gli interes-
sava: Matrimonio, Vita Religiosa,
Sacerdozio, Educatore Cristiano
erano i grandi stands a cui i ragazzi
potevano accostarsi. Una sorta di
orientamento vocazionale, un coro
di diverse voci tutte riunite dall’aver
scelto di seguire Gesù Cristo per
strade tutte da percorrere con Lui
nella Chiesa.

“Perché lo fai? Sai a cosa rinun-
cerai per diventare prete?”, ci ha

chiesto una giovane animatrice, al
termine dei nostri racconti. “E poi si
diventa Vescovi dopo aver fatto il
prete?”, ci ha chiesto un ragazzino.
“Tu vorresti fare il Papa?”, mi ha
chiesto una bimba. E poi le classi-
che domande alla suora, come “Tu
ce l’avevi il fidanzato quando hai
deciso di fare la suora?”

Questi incontri si sono rivelati
quindi molto fruttuosi, per l’occa-
sione di conoscere molte persone,
rincontrare amici, scambiare confi-
denze con le suore conosciute, che
ringraziamo di cuore per la loro pre-
senza. Questi incontri, inoltre, ci
hanno permesso di comprendere
quanto poco nota sia l’esistenza di
un Seminario. Il grande assente, lo
sconosciuto per eccellenza. E allora,
a fronte dell’entusiasmo caloroso,
con cui siamo stati accolti da sacer-
doti, animatori, personale e dai
grandi protagonisti, bambini e ra-
gazzi, non possiamo non farci al-
cune domande sul perché manchino
i sacerdoti e le consacrate a lavorare
nella vigna del Signore… Forse ab-
biamo troppe volte dato per scontato
che il Seminario, siccome ci sono i
muri e qualche Seminarista, esista.
Dobbiamo farlo uscire, accogliere
l’invito con cui ci sta martellando il
Santo Padre Francesco di uscire e
parlare al mondo di Gesù Cristo. 

Questo, umilmente, abbiamo cer-
cato di fare negli incontri ai campi
estivi, per cui ringraziamo di cuore
chi ha voluto che questi incontri fos-
sero realizzati e li ha resi possibili.
Questo ancora abbiamo cercato di
fare nella prima settimana di scuola,
quando insieme con i frati e le suore
della grande famiglia di San Fran-
cesco, abbiamo camminato non per
le vie del mondo, ma per i corridoi
delle scuole Superiori di Alba per
incontrare i giovani e i loro inse-
gnanti.

“Perché lo fate?”, ci ha chiesto
una ragazza sorridente con gli occhi
seri. “Perché tanti anni fa, circa due-
mila, un certo Gesù era morto. Poi
alcune donne, come te, sono andate
a cercarLo alla tomba, ma l’hanno
trovata vuota. Ecco, noi andiamo in
giro a dire a te e a tutti questo
grande annuncio”.

Maurizio

BELLE ESPERIENZE ESTIVE DI TESTIMONIANZA VOCAZIONALE

Testimonianze vocazionali nelle scuole superiori della nostra città

D
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Carissimi amici del Seminario,

per questo nuovo Anno Pasto-
rale il nostro vescovo, mons.
Giacomo Lanzetti, ci offre nella
sua Lettera Pastorale, Una
Chiesa in missione, una rifles-
sione e una prospettiva pastorale
sulla missione della Chiesa e,
quindi, sulla missione delle no-
stre comunità parrocchiali. Il Ve-
scovo riporta ampi brani
dell’Esortazione Apostolica E -
vangelii Gaudium di Papa Fran-
 cesco, incentrata sulla nuo va
evangelizzazione e sulla sempre
attuale missione di annuncio e
testimonianza del Vangelo. 

Recuperare la freschezza
del Vangelo

Stiamo vivendo un tempo

nuovo, quello di “tornare alla
fonte e recuperare la freschezza
originale del Vangelo (cfr. Una
Chiesa in missione, p. 18). Dalla
riscoperta della freschezza del
Vangelo, che oggi come duemila
anni fa parla al cuore degli uo-
mini, possiamo cercare “nuove
strade, metodi creativi, altre
forme di espressione, segni più
eloquenti, parole cariche di rin-
novato significato per il mondo
attuale” (ib. p. 18). Papa France-
sco è convinto che “l’azione mis-
sionaria è il paradigma di ogni
opera della Chiesa” (Evangelii
Gaudium n. 15); per questo scrive
ancora il Papa: “Non possiamo
più rimanere tranquilli, in attesa,
dentro le nostre chiese”, perciò
dobbiamo passare “da una pasto-
rale di semplice conservazione a
una pastorale decisamente mis-

sionaria” (ib. p. 18). Il Vescovo
propone: “lo stile evangelizzatore
tratteggiato dal Papa apre un pa-
norama di impegni – racchiusi
nella parola d’ordine di “nuova
evan gelizzazio- ne” - […] 

Innanzitutto si tratta di porre
al centro l’attenzione per le per-
sone nella loro concreta situa-
zione di vita, fatta di rapporti,
affetti, interessi, attese, difficoltà
e preoccupazioni che le formano
e plasmano; e dunque di edu-
carci all’ascolto, al dialogo, alla
condivisione” (ib. p. 22).

In concreto, tutti noi cristiani
dobbiamo avere il coraggio di te-
stimoniare la nostra apparte-
nenza a Cristo, non solo
rimanendo in preghiera dentro le
chiese, ma uscendo dalle chiese,
andando a cercare le persone là
dove vivono e dedicando più

tempo agli incontri e alle rela-
zioni interpersonali.

Consacrarsi a Cristo è bello

Cinquant’anni fa Papa Gio-
vanni XXIII aveva aperto la fine-
stra per fare entrare aria nuova
nella Chiesa. In questo nostro
tempo avvertiamo la necessità di
uscire fuori dall’aria sfitta del “si
è sempre fatto così … tanto non
cambia niente …” e intraprendere
con coraggio nuove prospettive
per testimoniare che scegliere di
consacrarsi a Cristo nel servizio
della Chiesa è bello e merita di es-
sere vissuto. I cristiani sono sem-
pre chiamati a dare ragione della
propria fede, ma quanti si consa-
crano a Cristo hanno una respon-
sabilità maggiore. 

Tutti i cristiani hanno il com-
pito di portare avanti la missione
di annuncio e di testimonianza del
Vangelo. I papà e le mamme sono
missionari verso i loro figli, i
nonni e le nonne insieme ai geni-
tori sono missionari dei valori del
Vangelo ai nipoti (spesso i nonni
sono più vicini ai nipoti dei geni-
tori). In qualsiasi ambiente di la-
voro e in qualsiasi professione sia
impiegato, un cristiano è un mis-
sionario della Buona Notizia del
Vangelo con il proprio stile di
vita. Una bella forma di missione
e di testimonianza dei valori evan-
gelici sono i tanti volontari che
operano nelle nostre parrocchie e
nelle varie associazioni, che dedi-
cano il loro tempo e le loro com-
petenze a curare i tanti bisogni
della società di oggi.

I consacrati e le religiose sono
missionari, anche se non lavorano
più nelle Missioni all’estero, con
la loro stessa vita, con la loro

segue a pag. 2
La nostra bella Cappella del Seminario di Alba

“Io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto” (Gv 15,16)

LA VOCAZIONE PER LA MISSIONE 
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