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La più bella giovinezza di questo mondo
Messaggio per la giornata diocesana per il Seminario 2019
Messaggio per
la Giornata per
il Seminario.
Il Seminario
è di tutti
e serve a tutti.
Conosco
un
ambiente in cui
non è proibito
porre le domande più importanti.
In molti ambienti è proibito: non
dalle legge, ma dalle distrazioni,
dalla confusione, dal rumore, dal
ridicolo che circonda chi pone le
grandi domande, dai capricci che
inducono a porre domande piccole
e inducono a cercare piccole gratificazioni. Le domande importanti
sono sul senso della vita, su Gesù e
il Padre, sulla gioia piena, sulla propria verità.
Il Seminario è fatto per coloro che
si pongono le grandi domande e,
ascoltando le confidenze di Gesù,
hanno intuito l’attrattiva a diventare preti; ma il Seminario è fatto
anche per suggerire a tutta la Diocesi che è possibile e giusto porre le
grandi domande.

Il
Seminario
non è per tutti,
ma è di tutti e
provoca tutti a
porre le domande più importanti. Conosco
un ambiente in
cui non è proibito cercare le risposte. Talora la
gente del nostro tempo ritiene che
le risposte siano già tutte date: dalla
scienza, dalla tecnologia, dai sapientoni del momento. Talora la gente
ritiene che le risposte non esistano
e che sia meglio rassegnarsi a vivere
nell’opacità piuttosto che nella luce.
Sono convinto che sia possibile cercare le risposte alle grandi domande nella Chiesa, dove è custodita la
rivelazione di Gesù.
Il Seminario è fatto per coloro che
hanno preso sul serio la domanda
sul loro desiderio di diventare preti e cercano la risposta in un percorso di discernimento all’ascolto
di Gesù, nell’accompagnamento
di persone sapienti, affidabili, che
si curano dei percorsi comunitari,
della vita di preghiera e della libertà

intelligente dei seminaristi. Si potrebbe dire
che è una “scuola di metodo” per arrivare a
risposte cristiane alle grandi domande.
Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e
può essere per tutti una scuola di metodo per
cercare le risposte. Conosco un ambiente in
cui la risposta non è una risposta, ma un invito a percorrere la via verso la gioia piena.
Molti disperano che esista una via verso la
gioia piena. Sono portati a pensare che sia
più saggio accontentarsi di una gioia vuota.
Chi è entrato nelle confidenze di Gesù ha
però ascoltato le sue parole: queste cose vi ho
detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena (Gv 15,11).
Il Seminario è per coloro che credono in
Gesù e si sono messi in cammino per diventare preti, cioè per vivere una forma di vita
cristiana di collaborazione con il Vescovo
per il servizio alla Chiesa. Si sono messi in
cammino: hanno posto la loro fiducia in
Gesù e si sono convinti che per giungere alla

gioia piena non si debba arrivare a un paese incantato, ma a vivere la vita di Gesù, per
giungere alla dimora che lui ha preparato per
ciascuno.
Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e
suggerisce a tutti che solo la strada proposta
da Gesù è quella che porta alla gioia piena.
Invito tutt e le comunità cristiane della Diocesi a celebrare la Giornata per il Seminario
per esprimere l’apprezzamento, la preghiera,
il sostegno al Seminario , che è di tutti. La
Giornata sia occasione per annunciare a tutti, soprattutto ai ragazzi, agli adolescenti e ai
giovani, che non è proibito porre le grandi
domande, anzi le grandi domande aiutano a
desiderare una vita che meriti di essere vissuta; non è proibito cercare le risposte, anzi
si può trovare in Gesù e nella Chiesa il metodo per trovare le risposte e la consolazione di

sperimentarne la verità; non è proibito cercare la gioia piena, anzi nella grazia di essere
amati e nella decisione di amare come Gesù,
si percorre un cammino verso la terra promessa, il compimento della vocazione alla
vita felice nella comunione trinitaria.
+ Mario Delpini - Arcivescovo di Milano

INZIO DEL CATECHISMO & INCONTRI GENITORI PER ISCRIZIONE:
Classe

Inizio catechismo

Incontro genitori (ore 21)

QUINTA

LUNEDI’ 23

LUNEDI’30/09

QUARTA

MERCOLEDI’ 25

MERCOLEDI’ 02/1O

TERZA

GIOVEDI’ 26

GIOVEDI’ 03/10

IN SETTIMANA...
D 15

ore 16.00 – Battesimi: Filippo Palamidessi – Giorgia Barzanò – Francesco Calogera

M 17

Ore 18.00 Incontro responsabili doposcuola (oratorio)
Ore 21.00: Incontro responsabili Associazione Sportiva (oratorio)

M 18

Ore 09.30: incontro Ministri Eucaristia
Ore 21.00: Assemblea “Vecchia chiesa” – in oratorio

V 20

Ore 21.00: Incontro Catechisti

S 21

Ore 11.00: Matrimonio Chiara & Marco
Ore 14.30: Matrimonio Marta & Davide

Progetto chiesa vecchia
San Paolo
MENSA & EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ
ASSEMBLEA PUBBLICA DI PRESENTAZIONE
mercoledì 18 – ore 21 presso Oratorio San Paolo

CRESIMANDI – RAGAZZI/E PRIMA MEDIA

INCONTRO CON IL VESCOVO

Domenica 22: ore 16.30 - 19.30 (compresa la Messa delle 18.30)

UNA NUOVA VOCAZIONE: MARCO TALLARIGO

(Talla, per gli amici!)
Inizia in questi giorni un cammino di discernimento vocazionale presso il Terz’ordine
Francescano … la comunità lo accompagna con l’affetto della preghiera e dell’amicizia!

I SC R IZ I O N I A PE RT E :
- PRANZO per la festa dell’Oratorio (vedi locandina)!
- GITA alla Venaria Reale + Torino (vedi locandina)!
- CATECHISMO di 2ª elementare (modulo sul sito)!

07 & 08 settembre: IL “NOSTRO” LUCA E’ STATO AMMESSO
TRA I CANDIDATI AL DIACONATO E AL SACERDOZIO:
È STATA UNA GRANDE FESTA DI COMUNITÀ!
Lasciamo “parlare” qualche immagine...

