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gni anno torna la giornata del
Seminario, rischiando di farci
l’abitudine e non dare l’impor-
tanza giusta a questa realtà.

In realtà il Seminario oltre ad
essere una struttura ben visibile

che tutti noi conosciamo, ci rimanda ad un
luogo che ha il delicato compito di discer-
nere le vocazioni al ministero sacerdotale.

La Pastorale Vocazionale è dunque chia-
mata in causa, la quale ha il compito di te-
nere desta l’attenzione ad un aspetto della
vita ecclesiale di fondamentale importanza.

Ogni comunità, ogni sacerdote deve sen-
tirsi impegnato nel tener vivo l’impegno
verso il Seminario e quindi verso le voca-
zioni giovanili.

Oggi i Seminaristi sono pochi e questo po-
trebbe scoraggiare, ma sono convinto che il
Signore continui a chiamare tanti giovani i
quali hanno bisogno di essere aiutati a dire il
loro sì per una vita dedicata al Signore e alla
Chiesa.

Recentemente il Papa in un convegno a
Roma parlando di vocazioni ha detto: “La
Pastorale Vocazionale non è uno dei tanti
settori dell’azione ecclesiale, magari un uf-
ficio di curia. È invece molto di più: Pa-
storale Vocazionale è un incontro con il
Signore!”.

Facciamo in modo che siano molti i gio-
vani, che attraverso la nostra preghiera e le
nostre proposte possano incontrare Ge sù e lo
possano se  - guire a tempo pieno per sempre.

Invito la comu-
nità diocesana tutta
a celebrare con
gioia e impegno la
giornata del Semi-
nario, in modo tale
che un luogo fisico
a noi tanto caro, si
trasformi in un per-
corso spirituale
fatto di preghiera e ascolto.

Le parole di Gesù: “…pregate il padrone
della messe affinché mandi operai nella sua
messe” trovi rispondenza in tutti noi

✢ Marco Brunetti
Vescovo di Alba

Seminario: luogo privilegiatoSeminario: luogo privilegiatoSeminario: luogo privilegiatoSeminario: luogo privilegiato
per la Pastorale Vocazionaleper la Pastorale Vocazionaleper la Pastorale Vocazionaleper la Pastorale Vocazionale

Un particolare del 
giardino del Seminario

Giornata
del 

Seminario
11

DICEMBRE 2016

III DOMENICA

DI AVVENTO

2-2016_Layout 1  08/11/16  17.08  Pagina 1



2

I
n sintonia con le Diocesi cuneesi ce-
lebriamo la Giornata del Seminario
domenica 11 dicembre, terza di Av-
vento, la domenica della gioia. Siamo
invitati a vivere questo momento in
ogni singola comunità parrocchiale

con affetto e con fede, senza lasciarci sco-
raggiare dal fatto che i seminaristi oggi sono
pochi. Anzi, questo contesto deve darci
nuovo slancio nel cammino di pastorale vo-
cazionale. Vogliamo vivere questa giornata
con uno spirito rinnovato nella preghiera e
nella riflessione, offrendo anche concreta-
mente il nostro aiuto.

Pregare
La finalità principale della Giornata del
Seminario è quella di pregare per il nostro
Seminario e quindi per le vocazioni sa cer-
dotali, coinvolgendo tutte le persone della
comunità parrocchiale. Le forme sono le più
varie: dall’Eucaristia della comunità ai
gruppi di preghiera, come l’Opera del Buon
Pastore o il Monastero Invisibile, oppure con
una semplice preghiera di chi durante la
giornata fa una visita a Gesù Eucaristia.

Riflettere
La seconda finalità è quella di riflettere, di
approfondire le tematiche relative alla Pa-
storale Vocazionale, per essere tutti coinvolti
nel cammino di discernimento. Il Papa, du-
rante il Convegno internazionale di Pastorale
Vocazionale, ha articolato la sua proposta se-
condo tre parole perno.
La prima è “uscire”. Ovvero, lavorare per le
vocazioni osando, mettendosi in movimento,
cercando percorsi non ancora battuti. “Lo
chiedo soprattutto ai pastori della Chiesa –
ha detto il Pontefice – voi siete i principali
responsabili delle vocazioni cristiane e sa-
cerdotali, e questo compito non si può rele-
gare a un ufficio burocratico”. 
La seconda parola è “vedere”, cioè soffer-
marsi con lo sguardo su una persona, avere
quella calma che aveva Cristo, che non si la-
sciava trascinare dagli eventi (per noi oggi
gli impegni) ma incrociava gli occhi di una
persona e si fermava con lei, senza fretta.
Infine il terzo verbo, “chiamare”. E qui Fran-
cesco ha ricordato la necessaria sobrietà del-
l’annuncio, che deve avere meno parole e più
cuore. “Gesù non fa lunghi discorsi, non con-
segna un programma a cui aderire, non fa pro-
selitismo, né offre risposte preconfezionate.
Ma dice semplicemente: Seguimi!”.

Dare un aiuto
La terza finalità è quella di dare un aiuto
concreto con le offerte al Seminario che

«CON GESÙ GETTIAMO ANCORA LE RETI”
Pregare, riflettere e dare aiuto per le vocazioni sacerdotali

provvede al sostentamento dei nostri semi-
naristi a Fossano, a dare sempre più dignità e
aiuto ai sacerdoti anziani che hanno dedicato
la loro vita per il Seminario. L’impegno fi-
nanziario è piuttosto gravoso e richiede un
aiuto da parte di tutti.

Con Gesù gettiamo ancora le reti
Anche Papa Francesco, durante l’intervento
già citato del 21 ottobre, ci esorta a conti-

nuare a lavorare per le vocazioni. Egli dice:
“So bene che il vostro lavoro non è un com-
pito facile e che, [….] nonostante un impe-
gno generoso, i risultati possono essere scarsi
e rischiamo lo scoraggiamento. Ma, se non
ci chiudiamo nella lamentela, con Gesù get-
tiamo ancora le reti, anche quando siamo de-
lusi per non aver pescato nulla”

Don Dino Negro
Rettore del Seminario

GIORNATA DEL SEMINARIO
11 DICEMBRE 2016 

III DOMENICA DI AVVENTO – GAUDETE

In prossimità della Giornata del Seminario la Comunità del Seminario Interdiocesano

di Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì e Saluzzo desidera farsi vicina a ciascuno di voi per

farvi partecipi di una realtà ecclesiale bella ed importante.

Come prima cosa desideriamo invitarvi a pregare per tutti coloro che si stanno prepa-

rando a diventare Ministri Ordinati, ed anche per tutti coloro che il Signore sta chiamando

a seguirlo per questa via, affinché riescano a trovare la forza per rispondergli di sì.

Successivamente rendiamo noto che, anche se noi seminaristi, dalla prima alla sesta

teologia, siamo rimasti solo in sette, i nostri quattro Vescovi della provincia di Cuneo,

hanno deciso di continuare a tenere aperto il nostro Seminario, chiedendo però alle cin-

que Diocesi, ai preti, alle comunità parrocchiali e religiose, alle famiglie, ai giovani, ai mo-

vimenti e ad ogni singolo cristiano di sentirlo come una realtà vicina, che ci riguarda

personalmente e direttamente. Pochi seminaristi oggi, infatti, significa pochissimi preti do-

mani. 

Vi chiediamo, pertanto, di pregare e di essere sensibili nei confronti delle vocazioni al

ministero ordinato, perché in questione non vi è il futuro del Seminario, bensì il futuro

delle nostre comunità cristiane che dovranno sempre più unirsi tra loro: nel cammino pa-

storale, nella celebrazione dei sacramenti e nella promozione dei ministeri laicali. 

Le nostre Comunità cristiane, per non morire, hanno bisogno di persone che seguano

il Signore nella via del Matrimonio e nella via del Sacerdozio Ordinato; preghiamo dun-

que il Signore Gesù perché ci doni fede, almeno quanto un granellino di senape, condi-

zione indispensabile per seguirLo senza timori, con cuore aperto e fiducioso. 

Auguriamo a voi e ai vostri cari un felice cammino verso il Santo Natale, ricordandoci

vicendevolmente al Signore.

Don Edo Olivero
Rettore della Comunità del Seminario Interdiocesano di Fossano
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Calendario
iniziative 2016-2017

Pastorale Giovanile e Vocazionale 
Diocesi di Alba

Oggi Gesù ti invita, 
ti chiama a lasciare 
la tua impronta
nella vita, un’impronta
che segni la storia, 
che segni la tua storia 
e la storia di tanti.

 Lascia
l’impronta

Calendario 
Pastorale 

Giovanile 2016-2017

…dal discorso di papa Francesco
alla veglia di preghiera con i giovani

Seguici sulla nostra pagina facebook
www.facebook.com/albagiovane

Pastorale 
Giovanile... 
INFO 

Pastorale Giovanile e Vocazionale 
Diocesi di Alba

don Andrea Chiesa
andreachiesa86@gmail.com

Seminario Vescovile
Piazzetta Mons. Bussi, 1
Alba (CN)
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Cammino diocesano

 Domenica 11 dicembre 2016 
ore 17.00ore 17.00 in Seminario momento di rifles-in Seminario momento di rifles-

sione e preghiera per giovani in occasionesione e preghiera per giovani in occasione

della Giornata del Seminariodella Giornata del Seminario

 Venerdì 16 dicembre 2016 
ore 20.45ore 20.45 in Seminario Lectio Divina diin Seminario Lectio Divina di

Avvento con possibilità del sacramentoAvvento con possibilità del sacramento

della riconciliazionedella riconciliazione

 dal 3 al 6 gennaio 2017 
Esercizi Inter-diocesani a Borgio VerezziEsercizi Inter-diocesani a Borgio Verezzi

 Venerdì 7 aprile 2017 
ore 20.45ore 20.45 Lectio e celebrazione peniten-Lectio e celebrazione peniten-

ziale per Giovani in Seminarioziale per Giovani in Seminario

 Domenica 9 luglio 2017 
Domenica delle Palme Giornata mondialeDomenica delle Palme Giornata mondiale

della Gioventù da vivere nelle parrocchie edella Gioventù da vivere nelle parrocchie e

nelle vicarienelle vicarie

 Sabato 3 giugno 2017 
Veglia di PentecosteVeglia di Pentecoste

 Sabato 24 giugno 2017 
Giochi senza frontiere a CuneoGiochi senza frontiere a Cuneo

 dal 2 al 9 luglio 2017 
possibile gemellaggio con i polacchi che cipossibile gemellaggio con i polacchi che ci

hanno ospitato alla GMGhanno ospitato alla GMG

Sul fronte
vocazionale

 dal 6 all’11 febbraio 2017 
settimana comunitaria vocazionalesettimana comunitaria vocazionale

in Seminarioin Seminario

 dal 17 al 22 luglio 2017 
Campo vocazionale (luogo da definire)Campo vocazionale (luogo da definire)

Formazione Educatori
insieme all’AC

 Corso “futuri” educatori 
ore 20.30ore 20.30 in seminarioin seminario

28 ottobre28 ottobre
20 novembre20 novembre dalle 16.00 ad Altavilladalle 16.00 ad Altavilla

2 dicembre2 dicembre
20 gennaio20 gennaio
10 febbraio10 febbraio
3 marzo3 marzo
26 marzo26 marzo dalle 16.00 ad Altavilladalle 16.00 ad Altavilla

5 maggio5 maggio

 Corso educatori “senior” 
dalle 17.00 alle 21.30dalle 17.00 alle 21.30

27 novembre27 novembre
5 febbraio5 febbraio

Orario preciso e luogo saranno disponibiliOrario preciso e luogo saranno disponibili

sulla pagina facebooksulla pagina facebook

Corso di Formazione
Sociale

 Giovani: lavorare il futuro 
 disincanti - sfide - piste 

In collaborazione con l’ufficio PastoraleIn collaborazione con l’ufficio Pastorale

del Lavoro (nel salone Casa opere Dioce-del Lavoro (nel salone Casa opere Dioce-

sane di via Mandelli, 9 Alba alle ore 21.00)sane di via Mandelli, 9 Alba alle ore 21.00)

 4 novembre 2016 
Giovani: artigiani per una Europa nuova 
Relatore:Relatore: Giuseppina PaternitiGiuseppina Paterniti 
(giornalista RAI TV – Roma)(giornalista RAI TV – Roma)

 18 novembre 2016 
Giovani: l’imbuto della storia e della fede 
Relatore:Relatore: Franco GarelliFranco Garelli
(sociologo, università di Torino)(sociologo, università di Torino)

 25 novembre 2016 
Giovani: il lavoro della libertà 
Relatore:Relatore: Andrea GrilloAndrea Grillo (teologo, Pontificio(teologo, Pontificio

Ateneo Sant’Anselmo – Roma)Ateneo Sant’Anselmo – Roma)

Iscrizioni e informazioni: 
Libreria Cooperativa «L’Incontro»Libreria Cooperativa «L’Incontro»

Via Mandelli 13, ALBAVia Mandelli 13, ALBA

Tel. 0173 293288Tel. 0173 293288

E-mail: lib.incontro@tiscali.itE-mail: lib.incontro@tiscali.it

Agli insegnanti e agli studenti viene rilascia-Agli insegnanti e agli studenti viene rilascia-

ta idonea certificazioneta idonea certificazione

Campi a cura dell’AC

 dal 3 al 5 gennaio 2017 
a Sampeyrea Sampeyre
Campo Invernale GiovanissimiCampo Invernale Giovanissimi

 dal 6 al 8 gennaio 2017 
a Sampeyrea Sampeyre
Campo Invernale GiovaniCampo Invernale Giovani

 dal 29 luglio al 5 agosto 2017 
a Sampeyrea Sampeyre
Campo Estivo GiovanissimiCampo Estivo Giovanissimi

 dal 25 al 27 agosto 2017 
a Sampeyrea Sampeyre
Campo Estivo GiovaniCampo Estivo Giovani

Universitari fuori
casa

 25 ottobre 2016 
 22 novembre 2016 
 13 dicembre 2016 

Una proposta di ritrovo e condivisione perUna proposta di ritrovo e condivisione per 

tutti gli studenti universitari “fuori sede” del-tutti gli studenti universitari “fuori sede” del-

la Diocesi di Albala Diocesi di Alba

Ore 19.00Ore 19.00 ritrovo presso casa Medina, p.zzaritrovo presso casa Medina, p.zza

Nizza, 83/Bis TorinoNizza, 83/Bis Torino

Ore 19.15Ore 19.15 aperitivoaperitivo

Ore 19.30 – 21.00Ore 19.30 – 21.00 attività e discussione in-attività e discussione in-

sieme guidati da don Gianlucasieme guidati da don Gianluca

per info:
don Gianluca 334 3974122don Gianluca 334 3974122

Fabrizio 320 4654738Fabrizio 320 4654738

Lascia
l’imp nta
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Lascia 
l’impronta!
«Oggi Gesù ti invita, ti chiama a

lasciare la tua impronta nella vita,

un’impronta che segni la storia, che

segni la tua storia e la storia di

tanti» (Dal discorso di Papa Fran-

cesco alla Veglia di preghiera con i

giovani); con queste parole Papa

Francesco si è rivolto ai giovani di

tutto il mondo convenuti a Craco-

via per la Giornata Mondiale della

Gioventù; parole che, lontano da

essere una immagine astratta, sono

invece l’annuncio energico a risco-

prire quanto vivere l’esistenza nel

segno del Vangelo di Gesù consista

nel lasciare un segno, un’impronta

indelebile nella storia. 

La pastorale giovanile e voca-

zionale è chiamata ad essere stru-

mento in grado di aiutare le giovani

generazioni a scoprire e vivere nul-

l’altro che questo affinché ciascuno

possa giorno dopo giorno, passo

dopo passo imprimere la propria

impronta nel terreno della propria

vita, un terreno dai tratti a volte non

lineari e sconnessi. 

Il primo compito che il Papa ci

affida è far risuonare nelle nostre

comunità cristiane l’invito di Gesù

rivolto a tutti e ciascuno; perché ad

un invito si possa rispondere oc-

corre che quell’invito sia udito ed

ascoltato in profondità e che non

passi inosservato come un invito tra

tanti. In questo tempo le nostre co-

munità cristiane hanno bisogno di

far riudire l’invito di Gesù, un in-

vito non già saputo, ma col sapore

inconfondibile della novità; per

questo, non possiamo disattendere

il compito di ridare voce al Vangelo

rimettendolo in circolo nei luoghi

abitati dai giovani.

Il secondo compito è mostrare

quanto l’invito di Gesù non sia a

scapito della libertà, dei propri de-

sideri e sogni bensì che nel Vangelo

proprio i sogni e i desideri possono

in tutta la loro forza e dirompenza

prendere una forma bella e buona

capace di lasciare un’impronta ben

marcata nel terreno della nostra

vita; siamo chiamati a testimoniare

quanto il percorrere i propri passi in

questo mondo guardando a Gesù

lasci il segno riempiendo il nostro

desiderio di vita perché solo una

vita che assume un carattere stabile

e fermo come la casa costruita sulla

roccia del Vangelo (Mt 7,24-27) è

all’altezza del proprio desiderio. 

Il terzo aspetto che emerge dalle

parole del Papa è il carattere positi-

vamente contagioso dell’impronta

evangelica; un’esistenza che lascia

l’impronta segna in modo indelebile

non soltanto la storia nostra, ma anche

quella delle persone che incontriamo

lungo il cammino; questo perché

prima di tutto rispondere all’invito di

Gesù tocca le nostre relazioni con gli

altri donando ad esse uno stile unico

ed inconfondibile; secondo, la nostra

fede, il nostro seguire Gesù non passa

inosservato, ma discretamente e in

modo non eclatante vive di una sua

visibilità che tocca la vita di chi ci sta

attorno.

In sintesi, il compito che attende la

pastorale giovanile e vocazionale è far

risuonare nei giovani l’invito di Gesù

a vivere la vita in profondità non la-

sciandosi illudere dai falsi miti della

comodità incapaci di segnare l’esi-

stenza; accompagnare i giovani in

questa avventura è il compito che ci

attende in questo tempo, fidandoci

della sua presenza e del suo sostegno

perché quanto seminato dalle nostre

povere mani possa grazie a Lui cre-

scere e fruttificare nel cuore di tanti

giovani che attendono la buona noti-

zia per la loro vita.

Di seguito gli appuntamenti 

a sfondo vocazionale:

• Domenica 11 dicembre: nel po-

meriggio in Seminario momento di

riflessione e preghiera per giovani

in occasione della Giornata del Se-

minario ore 17.00.

• Venerdì 16 dicembre: in Semina-

rio Lectio Divina di Avvento con

possibilità del sacramento della ri-

conciliazione ore 20.45.

• Dal 6 all’11 febbraio: settimana

comunitaria vocazionale in Semi-

nario.

• Dal 17 al 22 luglio: Campo voca-

zionale (luogo da definire).

Don Andrea Chiesa
Responsabile Pastorale Giovanile

Vocazionale
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“Mi ami tu, Pietro?” 
Tre giorni sul lago d’Orta non sono riassumi-

bili in poche righe. Eppure ci proviamo a rac-

contarvi ciò che abbiamo vissuto e chi/Chi

abbiamo incontrato in qui tre giorni estivi sul

lago d’Orta. Da venerdì 26 a domenica 28 ago-

sto, tre giorni di Ritiro Vocazionale per una quin-

dicina di giovanissimi. Oltre a noi due

Seminaristi, erano accompagnati e seguiti da don

Dino, suor Liliana, suor Maria Rita e suor Patri-

zia. Eravamo alloggiati presso l’ex canonica di

Pella Alta in autogestione, grazie alla nostra Sil-

via, che ha cucinato per noi ed è diventata la

mamma della famiglia del Ritiro. Diciamo fami-

glia, perché per quei tre giorni abbiamo costruito

davvero una famiglia!

Dalla casa la vista sul lago era mozzafiato! Il

lago ci svegliava ogni giorno con le sue dolci

onde che rilucevano della luce del sole, lasciando

brillare l’isola di San Giulio, come una perla pre-

ziosa, cuore pulsante di preghiera e di Fede. Pro-

prio all’isola abbiamo iniziato il nostro Ritiro,

pregando con le monache benedettine e incon-

trando suor Aurora, giovanissima monaca, origi-

naria di Fossano, che ci ha raccontato la sua vita

in monastero, ma soprattutto ci ha testimoniato la

sua Fede grande per Gesù, Fede che l’ha con-

dotta presso le monache di madre Canopi. Ab-

biamo definito l’isola come una perla preziosa

perché la vita di suor Aurora è davvero come

quella dell’uomo della parabola del Vangelo, che

vende tutto per comprare il terreno nel quale è

nascosta la perla preziosa che ha trovato. Quella

perla è davvero Gesù per suor Aurora! Ella ha la-

sciato le tante cose che riempiono la vita di

ognuno per scegliere solo Gesù e il Suo Amore.

La sua testimonianza è stata il miglior inizio che

potessimo chiedere per il nostro Ritiro!

Suor Patrizia e suor Maria Rita ci hanno gui-

dati poi a percorrere i passi di San Pietro Apo-

stolo per seguire più da vicino i passi di Gesù.

“Mi ami tu, Pietro?”, è la grande domanda che

Gesù Risorto rivolge a Pietro ed è stata la grande

domanda che ciascuno di noi si è portato a casa

da questa esperienza. Perché è quella la domanda

fondamentale del Cristiano. È in quella domanda

che si gioca e si sceglie e si risponde alla Voca-

zione, quella alla vita matrimoniale, come ci ha

testimoniato Silvia, quella al Presbiterio, come

ci ha raccontato don Dino e a cui ci stiamo pre-

parando noi Seminaristi, alla vita religiosa, come

ci hanno dimostrato le nostre suore, alla vita di

clausura, come ci ha detto suor Aurora.

Pella 2016 è stata un’occasione di crescita, di

maturazione e di amicizia, tra noi e con il Si-

gnore, un’occasione grande della quale essere

davvero riconoscenti. Vocazione è lasciare tutto

per cercare quella pietra preziosissima che è

Gesù. Vocazione è scegliere Gesù, dirgli che Gli
vogliamo bene, che Lo amiamo, come San Pie-

tro. Amare Gesù senza risparmiarsi ed amare

chiunque Egli ci faccia incontrare. Questo è Van-

gelo, questa è la Vocazione!

Maurizio & Corrado
Seminaristi

Ritiro vocazionale per i giovanissimi a Pella sul lago d’Orta

CAMPO ESTIVO DEI CHIERICHETTI
VALDIERI, 9-13 LUGLIO 2016

Finalmente un campo speciale per i nostri amici

Chierichetti! I sorrisi, le risate, l’allegria di quei

giorni hanno segnato positivamente l’estate di que-

sti nostri bambini e ragazzi, che si danno un gran da

fare tutto l’anno nel servizio alla Liturgia e che, fi-

nalmente, hanno ricevuto il regalo di un campo tutto

per loro! Siamo giunti così alla quarta edizione del

Campo estivo Diocesano per i Chierichetti e i Mi-

nistranti! Una quarantina di ragazzi con una bella

squadra di animatori provenienti dai quattro angoli

della Diocesi hanno vissuto un indimenticabile

campo estivo nella casa di Valdieri. 

L’èquipe della Pastorale Diocesana dei Chierichetti

e dei Ministranti è guidata da don Luca Bravo e da

don Renato Oggero Norchi, i quali hanno saputo

negli anni costruire un bel gruppo di animatori, pro-

venienti da tutta la Diocesi. Quest’anno, finalmente,

abbiamo partecipato anche noi Seminaristi ed ab-

biamo fatto qualsiasi cosa per far divertire i nostri

cari Chierichetti e per regalare loro un’esperienza

indimenticabile!

Le giornate erano scandite da preghiere ben curate

e molto partecipate dai nostri piccoli, momenti di

formazione e attività in gruppo, da giochi diverten-

tissimi e da lauti pasti! Inoltre abbiamo anche fatto

una bella camminata alla Madonna del Colletto e un

incredibile gioco notturno con effetti speciali indi-

menticabili! Abbiamo inoltre avuto il dono della vi-

sita di monsignor Vescovo, che ha trascorso con noi

tutta la giornata di Domenica, celebrando la Santa

Messa nella bellissima cappella della Casa di Val-

dieri. Un campo bellissimo, assolutamente da ri-

proporre! 

Speriamo che la Pastorale dei Chierichetti possa

continuare il proprio servizio ai nostri Ministranti,

costruendo per loro occasioni di incontro e di pre-

ghiera: i nostri Chierichetti compiono un grande ser-

vizio ed è bene premiarli con occasioni nelle quali

possono stringere amicizie tra loro, ma soprattutto

stringersi sempre più intorno all’Altare, a Gesù! Se

essi mettono tutto sé stessi per il servizio liturgico,

tanto più noi siamo responsabili della loro forma-

zione e della loro crescita spirituale! Il gruppo Chie-

richetti è un vivaio vocazionale di bambini e giovani

che fin da piccoli vogliono stare vicini a Gesù per

servirLo e per svolgere un servizio alle loro comu-

nità. Troppo spesso ci dimentichiamo di ringraziarli

per ciò che fanno e troppo spesso non ci preoccu-

piamo di dar loro un’adeguata preparazione alla Li-

turgia e alla Fede.

Il campo estivo diocesano e le occasioni durante

l’anno di incontro vogliono essere proprio que-

st’occasione di crescita bella e Cristiana per i nostri

Chierichetti! Ringraziamo dunque chi ha creduto in

questa iniziativa

e chi l’ha portata

avanti e propo-

sta. 

Maurizio
& Corrado
Seminaristi

Un gruppo dei partecipanti al ritiro
di Pella sul lago d’Orta

Vi  aspettiamo  in Seminario
per un pomeriggio 

tutto per i chierichetti 
dalle ore 15.00 alle 18.00 di

domenica 11 dicembre
Don Renato Oggero Norchi
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