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un anno di iniziative

ProVocazione
tra i giovani
nelle comunità

Da quest’anno il Seminario 
Maggiore è maggiormen-
te coinvolto nella pastorale 
vocazionale. Infatti, anche a 
seguito della chiusura della 
casa di viale Thovez, alcune 
delle attività che venivano 
tradizionalmente svolte là, 
sono state assunte dal Se-
minario e hanno affiancato 
quelle che il Seminario stesso 
già proponeva e altre nuove 
che sono state messe in can-
tiere. Ecco una breve presen-
tazione di queste iniziative.
Partiamo dalle Settimane 
comunitarie. Per una set-
timana, la comunità di via 
Lanfranchi apre i battenti 
per ospitare ragazzi di Torino 
che portano in sé il desiderio 
di cercare il progetto che Dio 
vuole realizzare con loro. La 
giornata è scandita dal ritmo 
della pre-

g h i e r a 
e della fraternità, mentre 

continua la vita quotidiana 
di sempre. La settimana pre-
vede, infatti, le normali pos-
sibilità di movimento per gli 
impegni di studio e di lavoro 
di ogni giorno. Ogni gior-
nata comprende la Messa, la 
liturgia delle ore e momenti 
di riflessione e di amicizia. 
Le due settimane comunita-
rie proposte quest’anno sono 
dall’8 al 14 novembre e dal 28 
febbraio al 5 marzo 2016.
Le Veglie sono rivolte ai gio-
vani e propongono l’ascolto 
di testimonianze significative 
e un tempo di preghiera più 
intenso davanti al Signore pre-
sente nell’Eucaristia. Dopo la 
preghiera, che inizia alle 20,30, 
c’è un momento conviviale. Le 
prossime date sono: 10 mar-
zo 2016, 5 maggio 2016. Gli 
appuntamenti di quest’anno 
sono dedicati alle opere di mi-
sericordia.
Sulla tua Parola è costituita 
da una serie di quattro serate 
che costituiscono una piccola 
scuola di preghiera. L’obietti-
vo di questi incontri, rivolti ai 
giovanissimi (14-18 anni), è, 
infatti, imparare a pregare, va-
lorizzando i diversi aspetti che 
compongono la preghiera: lo 
spazio, il corpo, il silenzio, il 
canto, la Parola. Quest’anno 
i brani che ci accompagna-
no sono tratti dal Vangelo di 
Luca. Le date degli incontri, 
che si svolgono sempre al gio-
vedì dalle 19,30 alle 21,30 con 
cena al sacco, sono 10 dicem-
bre 2015, 18 febbraio 2016, 14 
aprile 2016.
I Sentieri sono ritiri di una 
giornata rivolti ai giovanissi-
mi (14-18 anni), e sono pro-
posti in vista dei tempi forti 
dell’anno liturgico (Avvento 
e Quaresima). Quest’anno il 
tema dei ritiri parte da alcu-
ni personaggi del Vangelo di 
Luca. Prossimo ritiro il 14 feb-
braio 2016
Infine quest’anno è stato an-
che costituito un gruppo di 
seminaristi che è disponibile 
ad andare nelle parrocchie 
a portare testimonianze in 
occasione della giornata del 
Seminario e per organizzare 
ritiri e incontri con gruppi di 
ragazzi e giovani. L’obiettivo 
è suscitare domande e offrire 
stimoli di riflessione e pre-
ghiera sul tema della vocazio-
ne, che è questione decisiva 
della vita per tutti e per i gio-
vani in particolare. Il nome 
scelto dal gruppo è significa-
tivo: «ProVocazione!».

L’8 dicembre 2015, solennità dell’immacolata concezione, avrà 
inizio per la chiesa universale il Giubileo straordinario della 
misericordia indetto da Papa Francesco. due giorni prima, 
domenica 6 dicembre, celebreremo nella nostra diocesi l’annuale 
giornata del Seminario. mi pare bello e significativo accostare le 
due date.
da una parte, il grande mistero della misericordia di dio che 
risplende sul volto di cristo: è un tema centrale, se non il tema 
centrale, del Vangelo, della bella notizia di Gesù. come scrive il 
Papa: «abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della 
misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione 
della nostra salvezza. misericordia: è la parola che rivela il mistero 
della SS. Trinità. misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il 
quale dio ci viene incontro. misericordia: è la legge fondamentale 
che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi 
sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. misericordia: 
è la via che unisce dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza 
di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato» 
(misericordiae vultus, 2).
dall’altra parte, la riflessione sul Seminario, sul mistero cioè del 
fatto che dio chiama degli uomini a essere per gli altri segni e 
strumenti del suo amore, del suo perdono, della sua salvezza; a 
essere cioè a servizio della sua misericordia. Tutti, infatti, siamo 
destinatari della misericordia di dio e tutti dobbiamo lasciarci 
raggiungere, toccare e trasformare da essa: non c’è niente di più 
bello di questa esperienza. e tutti siamo chiamati a essere testimoni 
di questa misericordia in tutte le circostanze della nostra vita. ma 
abbiamo anche bisogno che ci sia qualcuno che, investito da un 
dono speciale dello Spirito, diventi attraverso la sua esistenza, i 
suoi gesti e le sue parole, un segno che aiuti gli altri a ricordarsi di 
questo mistero e li inviti a indirizzare a esso tutta la propria vita. 

Questi sono i sacerdoti, voluti da Gesù e dalla chiesa, perché 
orientino la sua missione e la sua vita all’accoglienza del dono della 
misericordia.
L’annuncio della Parola è annuncio della misericordia. La guida 
della comunità è volta alla testimonianza della misericordia. La 
celebrazione dei sacramenti è celebrazione della misericordia. 
Questo anno Santo può e deve essere un’occasione per riscoprire 
in modo del tutto particolare il sacramento della confessione: è in 
esso infatti che l’incontro con la misericordia di dio che accoglie 
e perdona la nostra miseria si fa più personale, più diretto e più 
evidente. ma riscoprire il sacramento della riconciliazione vuol dire 
anche riscoprire la funzione fondamentale del prete come ministro 
della misericordia e pregare il Signore che mandi per la sua messe 
nuovi missionari della sua misericordia.
Per questo celebriamo la giornata del Seminario. ringraziamo 
e preghiamo il Signore per i seminaristi che hanno intrapreso 
generosamente e coraggiosamente questa strada e per le loro 
famiglie che ne hanno accolto e assecondato la scelta: la forza 
dello Spirito li sostenga sempre, faccia fare loro in prima persona 
una viva esperienza della misericordia di dio e li plasmi come 
testimoni di questa stessa misericordia per gli altri. e chiediamo 
anche al Signore che ancora tanti giovani possano riconoscere i 
segni della sua chiamata e, sostenuti anche dall’incoraggiamento 
affettuoso e generoso delle loro famiglie e comunità, decidano 
di intraprendere questa strada nella nostra chiesa di Torino. 
nello stesso tempo promuoviamo in tutti i fedeli delle nostre 
comunità la conoscenza, il sostegno anche finanziario e l’amore 
per il Seminario, fucina dei futuri sacerdoti di cui abbiamo tanto 
bisogno.
Vi saluto e benedico di cuore.

✠ Cesare vescovo, padre e amico

A servizio 
della
misericordia 
di Dio

il 6 dicembre la giornata in tutte le parrocchie

Seminaristi
«conquistati»
Nella nuova sede della Propedeutica sono 12, al Maggiore 20

intervista – don Ferraris, parroco di castiglione

Il Seminario?
È casa mia!
In occasione della Giornata del Seminario 
abbiamo chiesto a don Martino Ferraris, 
classe 1981, neo parro di Castiglione Torine-
se, ordinato nel  2007, di raccontarci la sua 
esperienza  di vita formativa e comunitaria.

Ripensando al Seminario che cosa le 
ha lasciato questa  esperienza?
«Anzitutto devo dire che sono debito-
re al Seminario di 7 anni di vita ‘bella’. 
La mia vita di prete oggi è bella, ma in 
Seminario tornerei subito, senza indu-
gio. Anzitutto perché quegli anni sono 
stati importanti al di là della formazio-
ne  perchè ho potuto mettere in discus-
sione l’idea di prete che avevo quando 
sono entrato.  Una ‘revisione’ che non 
mi ha annientato,  non ha annullato il 
mio modo di pensare, ma mi ha aiuta-
to a non essere integralista, a limare le 
idee, a confrontarmi, a smussare gli an-
goli duri del mio carattere, a dare forma  
alla mia concezione di sacerdozio».
Un’idea di prete che negli anni di se-
minario si può dunque modificare…
«Certamente il seminario non è il tem-
po in cui si ‘gioca a fare i preti’. È il tem-
po per mettersi in discussione e nello 
stesso tempo per confermarsi. Non si 
è già preti quando si entra e allo stes-
so modo quando si finisce il percorso 
non si deve pensare di aver concluso il 
cammino. Mi piace a proposito un’im-
magine che mi era stata suggerita pro-
prio in seminario da don Giorgio Goz-
zellino sdb, quella del novello sacerdote 
come colui che ha ricevuto il 6 politico,  
come il prete ‘al minimo sufficiente’. Il 
cammino verso una ‘media’ migliore 
è ancora tutto da fare, e non bisogna 
smettere di alimentarlo con il lavoro 
personale, sia spirituale che pastorale, 
e con le proposte di formazione; altri-
menti è facile scivolare nell’insufficien-
za. Non bisogna dimenticare che a so-
stegno di tutto ciò c’è la Grazia di Dio, 
e ci sono le nostre comunità che ci aiu-
tano incoraggiandoci e correggendoci 
in cui troviamo anche anime belle che 
ci fanno gioire il cuore. Tutto e tanti 
concorrono alla riuscita del cammino, 
primi tra i quali i confratelli e per me 
anche il cardinale Severino Poletto che 
è stato importante con il suo affetto e 
sostegno.  Tuttavia ciò si realizza se in 
seminario si vive con un atteggiamen-
to di disponibilità e umiltà. Se si vivo-
no gli anni di formazione solo come 
un ‘tempo da scontare’ perchè ‘tanto i 
nostri riferimenti sono altrove’, ‘tanto 
l’importante è essere ordinati’, ‘tanto 
è il sacerdozio che che conta’ allora, si 
perde un’occasione unica per capire che 
siamo solo strumenti inadeguati nelle 
mani di Dio, polvere su cui il Signore 
scrive».    
Spesso i giovani si sentono intimori-
ti dall’idea del Seminario, dall’intra-
prendere una via di discernimento 

affidata ad altri…
«Si entra in seminario perché qualcuno 
ci fa intravvedere che vivere per Dio nel-
la vita consacrata è qualcosa di bello e 
che ha senso. Una luce per me  è stato 
don Nicolino Rocchietti, il mio parro-
co, che mi ha seguito senza mai sosti-
tuirsi ai miei formatori. Veniva a tro-
varmi, stava con noi in Seminario ma 
rispettando il cammino intrapreso. Un 
rischio che si può correre è che chi en-
tra in Seminario non sia aiutato a fidar-
si. Così come c’è il rischio di ‘scegliersi  
il seminario’ in base alle proprie idee. 
Rischi pericolosi perché non si diventa 
preti per se stessi ma per gli altri e nella 
diocesi in cui si vive. Iniziare il cammi-
no in Seminario non deve spaventare. 
Ai giovani che ci stanno pensando vor-
rei dire che il Seminario è anzitutto 
luogo di ‘normalità’ dove si studia, ci 
si verifica e ci si diverte anche, metten-
dosi in gioco con serenità. Non bisogna 
indugiare, come anche nella vocazione 
matrimoniale, se no si sta fermi e non 
si va da nessuna parte…».    
C’è qualcosa che rimpiange dei tempi 
del Seminario?
«Certamente il tempo che in Seminario 
si può dedicare alle relazioni con i com-
pagni, alla preghiera e alla formazione 
spirituale, non torna più così, spesso si 
è talmente assorbiti dalla vita parroc-
chiale che questi spazi si riducono o si 
inquinano. Per questo vorrei dire ai gio-
vani che vivono in seminario e a quanti 
pensano a questo cammino di godersi 
questi anni e di gustarseli. Ed è impor-
tante che le comunità non dimentichi-
no di pregare per i giovani che stanno 
compiendo il percorso perché lo vivano 
in profondità, senza sprecarlo, perché 
sentano il seminario come la loro casa. 
Ecco: per me il seminario è stata casa 
mia e mi auguro che tanti giovani pos-
sano vivere questa stessa esperienza di 
accoglienza e crescita».

 Federica BELLO

Il poster della Giornata del Seminario 
di quest’anno, opera di un seminarista 
del nostro Seminario Maggiore, rap-
presenta due braccia afferrate tra loro. 
Non una stretta di mano, e neppure un 
abbraccio: il gesto è un altro, quello che 
rimanda immediatamente a un salva-
taggio, a una stretta sicura. A un sospi-
ro di sollievo dopo attimi di paura. Un 
braccio forte viene ad afferrare ciò che 
stava precipitando, e lo trae in salvo, lo 
trascina sulla terra ferma. Un braccio 
tira a sé, l’altro si affida; uno assicura, 
l’altro si aggrappa e si lascia condurre. 
Accanto all’immagine lo slogan: «Af-
ferrati all’amore». Con queste parole 
la nostra Chiesa di Torino celebra la 
Giornata diocesana del Seminario del 
6 dicembre 2015. 
Esse suonano 
insieme come 
una descrizio-
ne e un invito: 
da una parte 
tracciano un 
ritratto ideale 
del seminarista 
– credente e di-
scepolo presen-
tato come colui 
che resta afferra-
to a Cristo come 
il tralcio alla vite – 
dall’altra propon-
gono un ideale di 
fedeltà da rinno-
vare ogni giorno, 
come un sì che ri-
suona nella ferialità 
del tempo.
I seminaristi sono 
«afferràti all’amore», 
perché un giorno 
hanno incontrato 
il Signore e hanno 
avuto il desiderio di seguirlo. Ma subito 
torni a guardare le due mani dell’im-
magine e ti domandi chi dei due stia 
veramente afferrando l’altro. È l’uomo 
che afferra Dio aggrappandosi a lui, o 
è Dio che afferra l’uomo, attirandolo a 
sé? L’uno e l’altro: chi si afferra all’amo-
re, ne è sempre anche afferrato. Come 
l’apostolo Paolo, che può dire parlando 
ai Filippesi: «sono stato conquistato da 
Cristo Gesù» (Fil 3,12). Afferrato dall’a-
more, ogni seminarista sperimenta 
questo verbo da innamorati: verbo di 
rapina, che descrive l’atto di chi ti pren-
de il cuore, non per privartene, ma per 
restituirtelo trasfigurato. Di questo si 
comincia a fare esperienza nel tempo 
della Comunità Propedeutica, un anno 
dedicato in primo luogo a favorire pro-
prio questa immersione profonda nel 
mistero di Cristo, riconoscendone la 

voce e vivendo insieme come fratelli. 
Quest’anno, nella nuova casa di Pianez-
za, i propedeuti sono 12: quattro della 
diocesi di Torino, gli altri provenienti 
dalle diocesi di Asti, Tortona, Saluzzo, 
Mondovì e Vercelli.
Il cammino prosegue con il Seminario 
Maggiore, dove quest’anno ci sono ven-
ti seminaristi della Diocesi di Torino e, 
con loro, un seminarista di Susa e sei di 
Aosta. La vita del Seminario Maggiore 
è scandita dalla preghiera, dallo studio, 
dalle esperienze pastorali e dagli appun-
tamenti ordinari e straordinari della 
vita comunitaria. Quest’anno, in modo 
particolare, alla fine di gennaio i semi-
naristi vivranno un’intensa esperienza 

di missione popolare e 
vocazionale a Orbassa-
no in collaborazione 
con la parrocchia e con 
alcune religiose che 
porteranno il contri-
buto della loro espe-
rienza e della loro 
sensibilità femminile. 
La vita del Semina-
rio nei suoi diversi 
aspetti ha uno sco-
po ben preciso: im-
parare a dimorare 
nell’Amore che ti 
afferra e provare a 
dare forma e carne 
alla propria rispo-
sta. Sono anni in 
cui ci si prepara 
anche a vivere il 
proprio ministe-
ro con genero-
sità e passione, 
per poter ripe-
tere a propria 

volta ad ogni uomo e ad 
ogni donna, con le parole e con la vita: 
«rimani saldo in Dio, anche tu come 
me, e affèrrati all’amore». 
In questa Giornata del Seminario sia-
mo tutti invitati a sentirci responsabili 
del progetto del Seminario, e a pregare 
con insistenza. Pregare per i propedeu-
ti e per seminaristi già in cammino; 
pregare per i giovani che si stanno in-
terrogando sulla possibilità di entrare 
in Seminario; pregare per quelli che 
non riescono ancora a dare ascolto 
alla voce del Signore che chiama; pre-
gare anche per i formatori. Pregare per 
la nostra Chiesa torinese, perché sia 
sempre più piena di uomini e donne 
veramente afferrati dall’amore, che 
possano dire, parafrasando le parole 
del profeta Geremia «Mi hai afferrato, 
Signore, e io mi sono lasciato afferrare 
(cfr. Ger 20,7).

don Alessandro MARINO


