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arissimi amici del Seminario,

questo nuovo anno 2020 nella no-
stra Diocesi si colloca nell’oriz-
zonte della nuova lettera pastorale

del nostro Vescovo Marco Va’ e anche tu fa’
così. Nella seconda parte, il Vescovo esorta i
credenti a passare da una mentalità del “dare”
alla scelta di “farsi dono”, cioè a fare della
propria vita un dono per gli altri. 
La Giornata del Seminario di quest’anno vor-
rebbe ispirarsi proprio al “farsi dono” per gli
altri. 

Perché una Giornata
del Seminario?

In questi ultimi anni, in cui i seminaristi delle
cinque diocesi della provincia di Cuneo vivo-
no insieme nel Seminario Interdiocesano di
Fossano, qualcuno si chiede se abbia ancora
senso celebrare una Giornata del Seminario,
quando apparentemente il Seminario di Alba
ha perso la sua funzione principale, quella di
formare i giovani al ministero presbiterale.
Noi affermiamo fortemente che ha ancora
senso e utilità pastorale celebrare la Gior-
nata del Seminario almeno per tre buoni mo-
tivi.

1. Anzitutto la Giornata del Seminario è
un’occasione preziosa per sensibilizzare, al-
meno una volta all’anno, tutte le nostre comu-
nità parrocchiali sul promuovere le vocazioni
al diaconato e al presbiterato. Nella quarta do-
menica di Pasqua (quest’anno ricorre dome-
nica 3 maggio) le comunità sono invitate a
pregare per tutte le vocazioni di speciale con-
sacrazione, mentre la Giornata del Seminario
punta l’attenzione alle vocazioni al diaconato

Don Dino Negro, rettore del Seminario di Alba

e al presbiterato perché è inutile lamentarsi
perché non c’è più il parroco residente nel
paese o perché i preti sono sempre di meno e
sempre più di corsa, ma senza fare nulla per
promuovere le vocazioni al sacerdozio.
Ricordiamo che il vescovo Dho, ai parroc-
chiani che si lamentavano perché non ave-
vano più il parroco residente, rispondeva
chiedendo loro quanti giovani avessero man-
dato in seminario negli ultimi vent’anni. 
La Giornata del Seminario serve quindi a far
sì che le comunità parrocchiali si preoccu-
pino di suscitare nei loro giovani la voca-
zione al sacerdozio.

2. La Giornata del Seminario è un’occa-
sione annuale per invitare tutte le comunità a
pregare per la promozione e la crescita delle
vocazioni al sacerdozio ordinato. Ci sono ini-
ziative diverse di preghiera per le vocazioni

che sono presenti da decenni nella nostra dio-
cesi, come il Monastero Invisibile e l’Opera del
Buon Pastore. Ringraziamo tutte le persone
che portano avanti, il più delle volte in silen-
zio e umiltà, queste iniziative di preghiera. Ma
la Giornata del Seminario ricorda a tutte le
parrocchie e alle comunità religiose di dedicare
tempo alla preghiera per le vocazioni al sacer-
dozio ordinato, ricordando l’invito di Gesù:
“La messe è abbondante, ma sono pochi gli
operai! Pregate dunque il signore della messe,
perché mandi operai nella sua messe!” (Mat-
teo 9,37-38).

3. Infine la Giornata del Seminario è anche
un’occasione per sostenere economicamente il
Seminario e la pastorale vocazionale nella no-
stra Diocesi, in particolare le Settimane Co-
munitarie.

“FARSI DONO”
DOMENICA 26 GENNAIO 2020

GIORNATA DEL SEMINARIO

C
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Perché nell’ultima
domenica di gennaio?

Il mese di gennaio nella nostra Diocesi, ma
anche in altre Diocesi della provincia di
Cuneo, è dedicato alla preghiera per le voca-
zioni al diaconato e al presbiterato. È stato
scelto il mese di gennaio perché i brani del
Vangelo che si leggono nelle domeniche di
gennaio presentano le varie chiamate: alla vita
cristiana e al ministero ordinato.

La Giornata
di fraternità sacerdotale

Il 24 gennaio la Chiesa ricorda san Francesco
di Sales, vescovo, grande predicatore, guida
spirituale per laici e formatore di preti. Per
questo fu scelto, insieme a san Carlo Borro-
meo, come patrono del nostro Seminario. 
Vicino alla sua memoria liturgica, organiz-
ziamo la Giornata di fraternità sacerdotale,
un’occasione di incontro, di preghiera e di ri-
flessione per tutti i preti e i diaconi della dio-
cesi. Quest’anno è stata fissata a martedì 21
gennaio.
La riflessione di quest’anno sarà sulla forma-
zione al diaconato permanente; questo tema è
stato scelto perché ricorre il ventesimo anni-
versario dell’inizio della formazione al dia-
conato permanente nella nostra Diocesi. Ci
guiderà in questa riflessione don Claudio
Baima Rughet, delegato della diocesi di To-
rino per il diaconato permanente.

Questo è il programma di massima della
Giornata di fraternità sacerdotale

- ore 9.30:
accoglienza e celebrazione dell’Ora Media
in cappella 

- ore 10.00:
nella sala “Don Natale Bussi”

- presentazione dell’esperienza del diaco-
nato permanente nella diocesi di Alba a
cura di don Franco Ciravegna

- relazione di don Claudio Baima Rughet
sulla formazione al diaconato permanente
in diocesi di Torino 

- confronto sulle relazioni ascoltate 

ore 12.15:
pranzo comunitario nella sala da pranzo del
Seminario 
A tutti i presbiteri e i diaconi della Diocesi
arriverà nei prossimi giorni una lettera di
invito con informazioni particolareggiate.
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Risvegliamo i nostri cuori
con speranza

In questi “anni liquidi” (come li definisce il
nostro Vescovo nella lettera pastorale) ritro-
viamo la forza del cuore, ritroviamo la pas-
sione del primo amore per il Signore e per
l’educazione alla fede dei ragazzi e dei gio-
vani.
Usciamo per incontrare le persone lì dove vi-
vono, per stare con i ragazzi e i giovani, per
ascoltare i loro sogni e raccontare la bellezza
di poterli realizzare anche diventando preti o

diaconi. Ritroviamo la gioia della generosità
nelle nostre comunità parrocchiali, per spen-
dere le nostre energie per favorire la nascita di
vocazioni al ministero ordinato, anche se i
frutti sono diversi dalle nostre aspettative,
anche se in tanti anni di vita parrocchiale, pur
avendo tanto pregato, nessun giovane è entrato
in Seminario.
Ritorniamo insieme, preti e diaconi, religiose,
religiosi e comunità parrocchiali a spenderci
per la pastorale vocazionale, risvegliando i no-
stri cuori generosi per essere Chiesa che ge-
nera alla fede e alla vocazione.
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Risvegliamo i nostri cuori
con speranza

In questi “anni liquidi” (come li definisce il
nostro Vescovo nella lettera pastorale) ritro-
viamo la forza del cuore, ritroviamo la pas-
sione del primo amore per il Signore e per
l’educazione alla fede dei ragazzi e dei gio-
vani.
Usciamo per incontrare le persone lì dove vi-
vono, per stare con i ragazzi e i giovani, per
ascoltare i loro sogni e raccontare la bellezza
di poterli realizzare anche diventando preti o

diaconi. Ritroviamo la gioia della generosità
nelle nostre comunità parrocchiali, per spen-
dere le nostre energie per favorire la nascita di
vocazioni al ministero ordinato, anche se i
frutti sono diversi dalle nostre aspettative,
anche se in tanti anni di vita parrocchiale, pur
avendo tanto pregato, nessun giovane è entrato
in Seminario.
Ritorniamo insieme, preti e diaconi, religiose,
religiosi e comunità parrocchiali a spenderci
per la pastorale vocazionale, risvegliando i no-
stri cuori generosi per essere Chiesa che ge-
nera alla fede e alla vocazione.
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Quest’anno tocca a Giona ad accompa-
gnarci nel nostro viaggio!

È questa la proposta di “viaggio” fatta per
i giovani della nostra Diocesi che si pongono
domande, che cercano un senso nella loro
vita quotidiana nel presente e per il futuro,
giovani che, come Giona, sono ribelli, ma ca-
paci di ascolto e cercatori di felicità! 

Giona è un ragazzo della “dura cervice”,
vero figlio del suo popolo, molto centrato su
se stesso, con delle motivazioni che tengono
conto solo della legge per la legge, e non rie-
sce ad aprire il cuore al bene dell’altro, nel
nostro caso Ninive e i suoi abitanti. 

Dio come sempre non si perde d’animo, in-
segna a Giona a leggere i “fatti della vita” ed
egli scopre che, per possedere la vera gioia,
bisgogna smettere di essere egoisti: solo al-
lora si diventa capaci di fare scelte che ren-
dono felici noi e gli altri.

Il Seminario è stato il luogo adatto per il
nostro cammino, snodatosi nella riflessione
a partire dalla vita, passando per la lettura del
testo e nuovamente ritornando alla vita, con
una sosta contemplativa nella Cappella che
ha visto molte generazioni di giovani venuti
a pregare e discernere la propria vocazione.

Sr. M. Paola Gasperini,
Direttore dell’Ufficio Diocesano

di Pastorale Giovanile Vacazionale

Un cammino nella vita interiore,
riflettendo sulla nostra relazione con Dio!

ANDARE VA BENE, MA SERVE UN MOTIVO - IL LIBRO DI GIONA

Crediamo che il Seminario non potrà mai smettere di essere “la Casa dei gio-
vani” per la nostra Diocesi! Per questo vogliamo continuare a pregare e ope-
rare affinchè i giovani siano sempre a casa nel nostro Seminario.

Pastorale Giovanile e Vocazionale
della Diocesi di Alba

Tre Settimane Comunitarie 2020

per Giovani e Giovanissimi

Seminario Vescovile di Alba

26 - 31 gennaio 2020

22 - 27 febbraio 2020

16 - 21 febbraio 2020

Una settimana di vita comunitaria per giovani e giovanissimi, con mo-
menti di preghiera, gioco, studio e amicizia presso il Seminario Ve-
scovile di Alba.
Per informazioni, costi e iscrizioni rivolgersi a:
Suor Paola Gasperini 333 1964930, don Corrado Bolla 328 2617456,
don Maurizio Penna 333 7039866.
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pranzo comunitario nella sala da pranzo del
Seminario 
A tutti i presbiteri e i diaconi della Diocesi
arriverà nei prossimi giorni una lettera di
invito con informazioni particolareggiate.
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Risvegliamo i nostri cuori
con speranza

In questi “anni liquidi” (come li definisce il
nostro Vescovo nella lettera pastorale) ritro-
viamo la forza del cuore, ritroviamo la pas-
sione del primo amore per il Signore e per
l’educazione alla fede dei ragazzi e dei gio-
vani.
Usciamo per incontrare le persone lì dove vi-
vono, per stare con i ragazzi e i giovani, per
ascoltare i loro sogni e raccontare la bellezza
di poterli realizzare anche diventando preti o

diaconi. Ritroviamo la gioia della generosità
nelle nostre comunità parrocchiali, per spen-
dere le nostre energie per favorire la nascita di
vocazioni al ministero ordinato, anche se i
frutti sono diversi dalle nostre aspettative,
anche se in tanti anni di vita parrocchiale, pur
avendo tanto pregato, nessun giovane è entrato
in Seminario.
Ritorniamo insieme, preti e diaconi, religiose,
religiosi e comunità parrocchiali a spenderci
per la pastorale vocazionale, risvegliando i no-
stri cuori generosi per essere Chiesa che ge-
nera alla fede e alla vocazione.
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Quest’anno tocca a Giona ad accompa-
gnarci nel nostro viaggio!

È questa la proposta di “viaggio” fatta per
i giovani della nostra Diocesi che si pongono
domande, che cercano un senso nella loro
vita quotidiana nel presente e per il futuro,
giovani che, come Giona, sono ribelli, ma ca-
paci di ascolto e cercatori di felicità! 

Giona è un ragazzo della “dura cervice”,
vero figlio del suo popolo, molto centrato su
se stesso, con delle motivazioni che tengono
conto solo della legge per la legge, e non rie-
sce ad aprire il cuore al bene dell’altro, nel
nostro caso Ninive e i suoi abitanti. 

Dio come sempre non si perde d’animo, in-
segna a Giona a leggere i “fatti della vita” ed
egli scopre che, per possedere la vera gioia,
bisgogna smettere di essere egoisti: solo al-
lora si diventa capaci di fare scelte che ren-
dono felici noi e gli altri.

Il Seminario è stato il luogo adatto per il
nostro cammino, snodatosi nella riflessione
a partire dalla vita, passando per la lettura del
testo e nuovamente ritornando alla vita, con
una sosta contemplativa nella Cappella che
ha visto molte generazioni di giovani venuti
a pregare e discernere la propria vocazione.

Sr. M. Paola Gasperini,
Direttore dell’Ufficio Diocesano

di Pastorale Giovanile Vacazionale

Un cammino nella vita interiore,
riflettendo sulla nostra relazione con Dio!

ANDARE VA BENE, MA SERVE UN MOTIVO - IL LIBRO DI GIONA

Crediamo che il Seminario non potrà mai smettere di essere “la Casa dei gio-
vani” per la nostra Diocesi! Per questo vogliamo continuare a pregare e ope-
rare affinchè i giovani siano sempre a casa nel nostro Seminario.

Pastorale Giovanile e Vocazionale
della Diocesi di Alba

Tre Settimane Comunitarie 2020

per Giovani e Giovanissimi

Seminario Vescovile di Alba

26 - 31 gennaio 2020

22 - 27 febbraio 2020

16 - 21 febbraio 2020

Una settimana di vita comunitaria per giovani e giovanissimi, con mo-
menti di preghiera, gioco, studio e amicizia presso il Seminario Ve-
scovile di Alba.
Per informazioni, costi e iscrizioni rivolgersi a:
Suor Paola Gasperini 333 1964930, don Corrado Bolla 328 2617456,
don Maurizio Penna 333 7039866.
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Perché nell’ultima
domenica di gennaio?

Il mese di gennaio nella nostra Diocesi, ma
anche in altre Diocesi della provincia di
Cuneo, è dedicato alla preghiera per le voca-
zioni al diaconato e al presbiterato. È stato
scelto il mese di gennaio perché i brani del
Vangelo che si leggono nelle domeniche di
gennaio presentano le varie chiamate: alla vita
cristiana e al ministero ordinato.

La Giornata
di fraternità sacerdotale

Il 24 gennaio la Chiesa ricorda san Francesco
di Sales, vescovo, grande predicatore, guida
spirituale per laici e formatore di preti. Per
questo fu scelto, insieme a san Carlo Borro-
meo, come patrono del nostro Seminario. 
Vicino alla sua memoria liturgica, organiz-
ziamo la Giornata di fraternità sacerdotale,
un’occasione di incontro, di preghiera e di ri-
flessione per tutti i preti e i diaconi della dio-
cesi. Quest’anno è stata fissata a martedì 21
gennaio.
La riflessione di quest’anno sarà sulla forma-
zione al diaconato permanente; questo tema è
stato scelto perché ricorre il ventesimo anni-
versario dell’inizio della formazione al dia-
conato permanente nella nostra Diocesi. Ci
guiderà in questa riflessione don Claudio
Baima Rughet, delegato della diocesi di To-
rino per il diaconato permanente.

Questo è il programma di massima della
Giornata di fraternità sacerdotale

- ore 9.30:
accoglienza e celebrazione dell’Ora Media
in cappella 

- ore 10.00:
nella sala “Don Natale Bussi”

- presentazione dell’esperienza del diaco-
nato permanente nella diocesi di Alba a
cura di don Franco Ciravegna
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in diocesi di Torino 

- confronto sulle relazioni ascoltate 
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A tutti i presbiteri e i diaconi della Diocesi
arriverà nei prossimi giorni una lettera di
invito con informazioni particolareggiate.

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

E

 
 

 

  

DIACAL

 
 

 

  

O PERATCON
FORMAZIO

XX ANNIVERSA

 
 

 

  

RMANENTE
ONE

ARIO

 
 

 

  

ES

DIACAL

( f

 
 

 

  

M BM

a“F

20
ATCON

 
 

 

  

h f’

si donoar

 2020000 -
O PERT

i V

 
 

 

  

24 25)f ’ ì 2019

o”

0
RMANENTE

 
 

 

  

E

 
 

 

  

 
 

 

  

.E. S.(cf

 
 

 

  

X
G

S

M

un. Marco Br. Mons

 
 

 

  

i fXX i
nata del SeminGior

Seminario | ore 9.3

tedì 21 geMar

he tu fa’ e ancanetti, V

 
 

 

  

i l di
 Diaconia dellanario:

30

ennaio 2020

. 24fa’ così, 2019, pp

 
 

 

  

manenteiaconato per
ughet, u

manenteo per
a carità.

4-25)

R

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

A

M

D
in
X

 
 

 

  

villa | ore 21 0v

tedì 28 apMar

vilescovato arciDeleg
n Diocesi di Alba - D

mersario forvvXX anni

Alta

 
 

 

  

00

prile 2020

orino per il Dio
Don Claudio Baima R
mazione al diaconato

le di T

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

D

F
Il
In

A

 
 

 

  

Domenica 3 m

eologica delacoltà TF
hl diaconato in una c

o diocesanoncontr

villa | ore 21.0Alta

 
 

 

  

gio 2020gma

, Firell’Italia Centrale
hiesa sinodale – Prof

mo sul diaconato per

00

 
 

 

  

0

enze
.ssa Serena Noceti, .
manente:

f

 
 

 

  

Cappella Niccolina –
1447-1448

 e to AngelicoBeaesco ef
Ordinazione diaconale 

Affr

 
 

 

  

aticanoa
8

olizzo GozzBeno
oenz. LorSdi 

– V E

A

5

 
 

 

  

esieduEucaristia pr

, Alba | Cattedrale

nata Mondiale dn57a Gior

 
 

 

  

escoe

ore 16.00

ocazogedi Preghiera per le V

uta da mons. V

 
 

 

  

ov

ioni

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

Risvegliamo i nostri cuori
con speranza

In questi “anni liquidi” (come li definisce il
nostro Vescovo nella lettera pastorale) ritro-
viamo la forza del cuore, ritroviamo la pas-
sione del primo amore per il Signore e per
l’educazione alla fede dei ragazzi e dei gio-
vani.
Usciamo per incontrare le persone lì dove vi-
vono, per stare con i ragazzi e i giovani, per
ascoltare i loro sogni e raccontare la bellezza
di poterli realizzare anche diventando preti o

diaconi. Ritroviamo la gioia della generosità
nelle nostre comunità parrocchiali, per spen-
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frutti sono diversi dalle nostre aspettative,
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avendo tanto pregato, nessun giovane è entrato
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Quest’anno tocca a Giona ad accompa-
gnarci nel nostro viaggio!

È questa la proposta di “viaggio” fatta per
i giovani della nostra Diocesi che si pongono
domande, che cercano un senso nella loro
vita quotidiana nel presente e per il futuro,
giovani che, come Giona, sono ribelli, ma ca-
paci di ascolto e cercatori di felicità! 

Giona è un ragazzo della “dura cervice”,
vero figlio del suo popolo, molto centrato su
se stesso, con delle motivazioni che tengono
conto solo della legge per la legge, e non rie-
sce ad aprire il cuore al bene dell’altro, nel
nostro caso Ninive e i suoi abitanti. 

Dio come sempre non si perde d’animo, in-
segna a Giona a leggere i “fatti della vita” ed
egli scopre che, per possedere la vera gioia,
bisgogna smettere di essere egoisti: solo al-
lora si diventa capaci di fare scelte che ren-
dono felici noi e gli altri.

Il Seminario è stato il luogo adatto per il
nostro cammino, snodatosi nella riflessione
a partire dalla vita, passando per la lettura del
testo e nuovamente ritornando alla vita, con
una sosta contemplativa nella Cappella che
ha visto molte generazioni di giovani venuti
a pregare e discernere la propria vocazione.

Sr. M. Paola Gasperini,
Direttore dell’Ufficio Diocesano

di Pastorale Giovanile Vacazionale

Un cammino nella vita interiore,
riflettendo sulla nostra relazione con Dio!

ANDARE VA BENE, MA SERVE UN MOTIVO - IL LIBRO DI GIONA

Crediamo che il Seminario non potrà mai smettere di essere “la Casa dei gio-
vani” per la nostra Diocesi! Per questo vogliamo continuare a pregare e ope-
rare affinchè i giovani siano sempre a casa nel nostro Seminario.

Pastorale Giovanile e Vocazionale
della Diocesi di Alba

Tre Settimane Comunitarie 2020

per Giovani e Giovanissimi

Seminario Vescovile di Alba

26 - 31 gennaio 2020

22 - 27 febbraio 2020

16 - 21 febbraio 2020

Una settimana di vita comunitaria per giovani e giovanissimi, con mo-
menti di preghiera, gioco, studio e amicizia presso il Seminario Ve-
scovile di Alba.
Per informazioni, costi e iscrizioni rivolgersi a:
Suor Paola Gasperini 333 1964930, don Corrado Bolla 328 2617456,
don Maurizio Penna 333 7039866.
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Tre giorni ad Alba
con i ragazzi di Narzole

Nei giorni 27-29 dicembre 2019 una
quindicina di ragazzi della Parrocchia
di Narzole hanno vissuto una bellis-
sima uscita ospitati presso i locali del
Seminario Vescovile di Alba. 
La Tre giorni è iniziata con un incontro
con i Novizi del gruppo Scout Alba1
presso la loro sede in Cristo Re. Con
loro abbiamo giocato, ci siamo diver-
titi un mondo e abbiamo imparato al-
cuni dei punti fondamentali della
Legge Scout. Siamo poi tornati in Se-
minario dove abbiamo cenato e vissuto
un momento di riflessione profonda sul
significato dell’essere gruppo parroc-
chiale e del servizio in Oratorio, grazie
anche agli spunti offertici nel pomerig-
gio dagli Scout.
Al sabato mattina siamo andati al San-
tuario della Moretta per vedere i nuovi
affreschi della Cappella invernale. Poi
ci siamo recati presso Casa Maria Au-
siliatrice per conoscere meglio la figura
di don Bosco, il fondatore dell’Orato-
rio. Quando si vuole conoscere qual-
cosa e confrontarsi con essa, occorre
andare alle sorgenti, per questo ab-
biamo iniziato la mattina con la Messa
nella Cappella di Casa Maria Ausilia-
trice, perché la vera sorgente dell’Ora-
torio è l’Eucaristia e questo Don Bosco
lo sapeva bene. Dopo la Messa le Suore
ci hanno offerto la merenda e un in-
contro formativo sul Metodo Preven-
tivo e sull’Oratorio Salesiano. 
Tornati in Seminario, abbiamo fatto
pranzo e trascorso un po’ di tempo li-
bero insieme. Nel pomeriggio abbiamo
visitato la mostra dei Presepi nella
chiesa di San Giuseppe, siamo saliti sul
campanile per godere della bellissima
vista su Alba al tramonto e infine
siamo scesi negli scavi archeologici ro-

mani. Dopo abbiamo pattinato e tra-
scorso una serata in amicizia.
La Domenica mattina abbiamo iniziato
la giornata con le Lodi nella bellissima
Cappella del Seminario. Dopo la cola-
zione abbiamo vissuto il fondamentale,
sebbene non facile, momento di revi-
sione dei tre giorni insieme. E così
siamo riusciti a vivere un momento di
verifica della qualità della vita fraterna
e di correzione fraterna, esercizio che
ogni gruppo di Cristiani dovrebbe im-
parare a fare per mantenere sempre lo
sguardo su Gesù, sugli obbiettivi co-
muni e aiutarsi sinceramene l’un l’al-
tro a crescere e maturare. Al termine
abbiamo pranzato e dopo un po’ di
tempo libero e un gioco tutti insieme ci
siamo recati verso l’ultima tappa della
nostra Tre giorni.
L’ultima tappa, l’abbiamo vissuta a
casa delle Suore Pie Discepole del
Divin Maestro, le quali ci hanno rac-
contato chi è per loro il Beato Timoteo
Giaccardo, originario, come i nostri ra-
gazzi, di Narzole. Abbiamo celebrato
la Messa nella loro Cappella, festeg-
giando la Santa Famiglia di Gesù, Giu-
seppe e Maria. Le Letture della Festa ci
hanno detto chiaramente come sia ne-
cessario essere umili e capaci di per-
dono se vogliamo essere una Famiglia
vera fondata sul Vangelo di Gesù Cri-
sto. E così dopo i vari incontri do-
vremmo essere riusciti a trovare il
fondamento del nostro gruppo, ovvero
l’essere fondati in Gesù Cristo. Dopo
la Messa le Suore ci hanno offerto una
lauta cenetta, con la quale abbiamo
concluso questi bellissimi e intensi
giorni di amicizia e formazione.
A nome dei ragazzi,
Don Mauri

GRAZIE A MONSIGNOR
MASSERONI

Ritengo doveroso ricordare mons. Enrico Masseroni,
arcivescovo emerito di Vercelli, che ha concluso la sua
vita terrena la mattina del 30 settembre 2019, dopo
una lunga sofferenza. Padre Enrico, come veniva af-
fettuosamente chiamato, ha lavorato per molti anni in-
tensamente con intelligenza e lungimiranza al servi-
zio delle vocazioni, con il suo costante impegno nel
CRV (Centro regionale vocazioni) e nel CNV (Centro
nazionale vocazioni). Anche negli ultimi momenti
della vita, ha offerto al Signore la sua sofferenza come
espressione di preghiera costante per le vocazioni. De-
sideriamo pertanto dire grazie al Signore per il dono
della sua presenza che ha saputo illuminare il cam-
mino della Pastorale vocazionale.
Pubblichiamo il ricordo che la Diocesi di Novara ha
presentato in questi giorni, che sintetizza bene la sua
idea che la Pastorale vocazionale deve responsabiliz-
zare e coinvolgere, su questi aspetti, tutte le realtà di
una comunità diocesana e parrocchiale.

Don Dino Negro

Come ogni anno la nostra diocesi a gennaio celebra
il mese vocazionale. Ci sembra significativo que-
st’anno, rinnovando l’invito a condividere questo ap-
puntamento, ricordare la figura di Mons. Enrico Mas-
seroni che, nella sua vita e nel suo ministero, ha
sempre avuto una sensibilità particolare per l’anima-
zione vocazionale. Il suo ricordo e la sua testimo-
nianza ci invitano a suscitare in tutte le nostre comu-
nità parrocchiali l’attenzione alla dimensione
vocazionale. Attenzione e sensibilità che ci ricordano
quanto la vocazione non possa essere limitata sem-
plicemente a un ambito ristretto della pastorale, ma
debba essere l’orizzonte che, come Chiesa, siamo
chiamati a indicare attraverso ogni nostra azione. È,
quindi, la comunità tutta a essere chiamata ad ac-
compagnare coloro che sono alla ricerca del senso
profondo della propria esistenza, perché ciascuno sia
sostenuto nel rispondere con entusiasmo all’invito a
seguire il Signore.
Datevi al meglio della vita (ChV 143): questo è il tema
proposto per la 57° giornata mondiale di preghiera per
le vocazioni che si celebrerà domenica 3 maggio
2020. Una vita da riscoprire, da vivere e da donare
perché possa esprimersi al meglio. Darsi al meglio
della vita esprime quindi l’invito a rigiocare ogni
giorno ciò che abbiamo di più prezioso per il bene di
coloro che incontriamo nel servizio al Signore che ci
chiama. È nel quotidiano che la nostra vocazione si
esprime per  dare il meglio di ciò che il Signore ha
messo nel nostro cuore e questo ci fa sentire vivi. E
adesso in questa prospettiva …vivi, illuminato dalla
giovinezza stessa di Cristo che nel rispondere alla vo-
lontà del Padre ha saputo dare il meglio di sé.
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arissimi amici del Seminario,

questo nuovo anno 2020 nella no-
stra Diocesi si colloca nell’oriz-
zonte della nuova lettera pastorale

del nostro Vescovo Marco Va’ e anche tu fa’
così. Nella seconda parte, il Vescovo esorta i
credenti a passare da una mentalità del “dare”
alla scelta di “farsi dono”, cioè a fare della
propria vita un dono per gli altri. 
La Giornata del Seminario di quest’anno vor-
rebbe ispirarsi proprio al “farsi dono” per gli
altri. 

Perché una Giornata
del Seminario?

In questi ultimi anni, in cui i seminaristi delle
cinque diocesi della provincia di Cuneo vivo-
no insieme nel Seminario Interdiocesano di
Fossano, qualcuno si chiede se abbia ancora
senso celebrare una Giornata del Seminario,
quando apparentemente il Seminario di Alba
ha perso la sua funzione principale, quella di
formare i giovani al ministero presbiterale.
Noi affermiamo fortemente che ha ancora
senso e utilità pastorale celebrare la Gior-
nata del Seminario almeno per tre buoni mo-
tivi.

1. Anzitutto la Giornata del Seminario è
un’occasione preziosa per sensibilizzare, al-
meno una volta all’anno, tutte le nostre comu-
nità parrocchiali sul promuovere le vocazioni
al diaconato e al presbiterato. Nella quarta do-
menica di Pasqua (quest’anno ricorre dome-
nica 3 maggio) le comunità sono invitate a
pregare per tutte le vocazioni di speciale con-
sacrazione, mentre la Giornata del Seminario
punta l’attenzione alle vocazioni al diaconato

Don Dino Negro, rettore del Seminario di Alba

e al presbiterato perché è inutile lamentarsi
perché non c’è più il parroco residente nel
paese o perché i preti sono sempre di meno e
sempre più di corsa, ma senza fare nulla per
promuovere le vocazioni al sacerdozio.
Ricordiamo che il vescovo Dho, ai parroc-
chiani che si lamentavano perché non ave-
vano più il parroco residente, rispondeva
chiedendo loro quanti giovani avessero man-
dato in seminario negli ultimi vent’anni. 
La Giornata del Seminario serve quindi a far
sì che le comunità parrocchiali si preoccu-
pino di suscitare nei loro giovani la voca-
zione al sacerdozio.

2. La Giornata del Seminario è un’occa-
sione annuale per invitare tutte le comunità a
pregare per la promozione e la crescita delle
vocazioni al sacerdozio ordinato. Ci sono ini-
ziative diverse di preghiera per le vocazioni

che sono presenti da decenni nella nostra dio-
cesi, come il Monastero Invisibile e l’Opera del
Buon Pastore. Ringraziamo tutte le persone
che portano avanti, il più delle volte in silen-
zio e umiltà, queste iniziative di preghiera. Ma
la Giornata del Seminario ricorda a tutte le
parrocchie e alle comunità religiose di dedicare
tempo alla preghiera per le vocazioni al sacer-
dozio ordinato, ricordando l’invito di Gesù:
“La messe è abbondante, ma sono pochi gli
operai! Pregate dunque il signore della messe,
perché mandi operai nella sua messe!” (Mat-
teo 9,37-38).

3. Infine la Giornata del Seminario è anche
un’occasione per sostenere economicamente il
Seminario e la pastorale vocazionale nella no-
stra Diocesi, in particolare le Settimane Co-
munitarie.

“FARSI DONO”
DOMENICA 26 GENNAIO 2020

GIORNATA DEL SEMINARIO

C
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Tre giorni ad Alba
con i ragazzi di Narzole

Nei giorni 27-29 dicembre 2019 una
quindicina di ragazzi della Parrocchia
di Narzole hanno vissuto una bellis-
sima uscita ospitati presso i locali del
Seminario Vescovile di Alba. 
La Tre giorni è iniziata con un incontro
con i Novizi del gruppo Scout Alba1
presso la loro sede in Cristo Re. Con
loro abbiamo giocato, ci siamo diver-
titi un mondo e abbiamo imparato al-
cuni dei punti fondamentali della
Legge Scout. Siamo poi tornati in Se-
minario dove abbiamo cenato e vissuto
un momento di riflessione profonda sul
significato dell’essere gruppo parroc-
chiale e del servizio in Oratorio, grazie
anche agli spunti offertici nel pomerig-
gio dagli Scout.
Al sabato mattina siamo andati al San-
tuario della Moretta per vedere i nuovi
affreschi della Cappella invernale. Poi
ci siamo recati presso Casa Maria Au-
siliatrice per conoscere meglio la figura
di don Bosco, il fondatore dell’Orato-
rio. Quando si vuole conoscere qual-
cosa e confrontarsi con essa, occorre
andare alle sorgenti, per questo ab-
biamo iniziato la mattina con la Messa
nella Cappella di Casa Maria Ausilia-
trice, perché la vera sorgente dell’Ora-
torio è l’Eucaristia e questo Don Bosco
lo sapeva bene. Dopo la Messa le Suore
ci hanno offerto la merenda e un in-
contro formativo sul Metodo Preven-
tivo e sull’Oratorio Salesiano. 
Tornati in Seminario, abbiamo fatto
pranzo e trascorso un po’ di tempo li-
bero insieme. Nel pomeriggio abbiamo
visitato la mostra dei Presepi nella
chiesa di San Giuseppe, siamo saliti sul
campanile per godere della bellissima
vista su Alba al tramonto e infine
siamo scesi negli scavi archeologici ro-

mani. Dopo abbiamo pattinato e tra-
scorso una serata in amicizia.
La Domenica mattina abbiamo iniziato
la giornata con le Lodi nella bellissima
Cappella del Seminario. Dopo la cola-
zione abbiamo vissuto il fondamentale,
sebbene non facile, momento di revi-
sione dei tre giorni insieme. E così
siamo riusciti a vivere un momento di
verifica della qualità della vita fraterna
e di correzione fraterna, esercizio che
ogni gruppo di Cristiani dovrebbe im-
parare a fare per mantenere sempre lo
sguardo su Gesù, sugli obbiettivi co-
muni e aiutarsi sinceramene l’un l’al-
tro a crescere e maturare. Al termine
abbiamo pranzato e dopo un po’ di
tempo libero e un gioco tutti insieme ci
siamo recati verso l’ultima tappa della
nostra Tre giorni.
L’ultima tappa, l’abbiamo vissuta a
casa delle Suore Pie Discepole del
Divin Maestro, le quali ci hanno rac-
contato chi è per loro il Beato Timoteo
Giaccardo, originario, come i nostri ra-
gazzi, di Narzole. Abbiamo celebrato
la Messa nella loro Cappella, festeg-
giando la Santa Famiglia di Gesù, Giu-
seppe e Maria. Le Letture della Festa ci
hanno detto chiaramente come sia ne-
cessario essere umili e capaci di per-
dono se vogliamo essere una Famiglia
vera fondata sul Vangelo di Gesù Cri-
sto. E così dopo i vari incontri do-
vremmo essere riusciti a trovare il
fondamento del nostro gruppo, ovvero
l’essere fondati in Gesù Cristo. Dopo
la Messa le Suore ci hanno offerto una
lauta cenetta, con la quale abbiamo
concluso questi bellissimi e intensi
giorni di amicizia e formazione.
A nome dei ragazzi,
Don Mauri

GRAZIE A MONSIGNOR
MASSERONI

Ritengo doveroso ricordare mons. Enrico Masseroni,
arcivescovo emerito di Vercelli, che ha concluso la sua
vita terrena la mattina del 30 settembre 2019, dopo
una lunga sofferenza. Padre Enrico, come veniva af-
fettuosamente chiamato, ha lavorato per molti anni in-
tensamente con intelligenza e lungimiranza al servi-
zio delle vocazioni, con il suo costante impegno nel
CRV (Centro regionale vocazioni) e nel CNV (Centro
nazionale vocazioni). Anche negli ultimi momenti
della vita, ha offerto al Signore la sua sofferenza come
espressione di preghiera costante per le vocazioni. De-
sideriamo pertanto dire grazie al Signore per il dono
della sua presenza che ha saputo illuminare il cam-
mino della Pastorale vocazionale.
Pubblichiamo il ricordo che la Diocesi di Novara ha
presentato in questi giorni, che sintetizza bene la sua
idea che la Pastorale vocazionale deve responsabiliz-
zare e coinvolgere, su questi aspetti, tutte le realtà di
una comunità diocesana e parrocchiale.

Don Dino Negro

Come ogni anno la nostra diocesi a gennaio celebra
il mese vocazionale. Ci sembra significativo que-
st’anno, rinnovando l’invito a condividere questo ap-
puntamento, ricordare la figura di Mons. Enrico Mas-
seroni che, nella sua vita e nel suo ministero, ha
sempre avuto una sensibilità particolare per l’anima-
zione vocazionale. Il suo ricordo e la sua testimo-
nianza ci invitano a suscitare in tutte le nostre comu-
nità parrocchiali l’attenzione alla dimensione
vocazionale. Attenzione e sensibilità che ci ricordano
quanto la vocazione non possa essere limitata sem-
plicemente a un ambito ristretto della pastorale, ma
debba essere l’orizzonte che, come Chiesa, siamo
chiamati a indicare attraverso ogni nostra azione. È,
quindi, la comunità tutta a essere chiamata ad ac-
compagnare coloro che sono alla ricerca del senso
profondo della propria esistenza, perché ciascuno sia
sostenuto nel rispondere con entusiasmo all’invito a
seguire il Signore.
Datevi al meglio della vita (ChV 143): questo è il tema
proposto per la 57° giornata mondiale di preghiera per
le vocazioni che si celebrerà domenica 3 maggio
2020. Una vita da riscoprire, da vivere e da donare
perché possa esprimersi al meglio. Darsi al meglio
della vita esprime quindi l’invito a rigiocare ogni
giorno ciò che abbiamo di più prezioso per il bene di
coloro che incontriamo nel servizio al Signore che ci
chiama. È nel quotidiano che la nostra vocazione si
esprime per  dare il meglio di ciò che il Signore ha
messo nel nostro cuore e questo ci fa sentire vivi. E
adesso in questa prospettiva …vivi, illuminato dalla
giovinezza stessa di Cristo che nel rispondere alla vo-
lontà del Padre ha saputo dare il meglio di sé.
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