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La Giornata del Seminario
Carissime sorelle e carissimi fratelli in Cristo,
«Un germoglio spunterà» (Is 11,1): è la parola 
profetica che apre alla speranza e ben si addice 
a questo tempo in cui la nostra diocesi è impe-
gnata a rinvigorire la sua missione, riconoscen-
do le esperienze e le iniziative che realizzano 
meglio la bellezza dell’essere Chiesa e rendono 
vivo l’annuncio del Vangelo.
Questa citazione biblica è stata scelta anche 
come motto per la Giornata del Seminario che 
celebreremo domenica 4 dicembre. Sarà l’occa-
sione per riflettere sul dono del presbiterato e 

per sostenere economi-
camente, nel limite delle 
possibilità personali, le 
strutture in cui vivono i 
cinque propedeuti (due 
di Torino e tre di Fos-
sano, Vercelli e Alba) e 
i 23 seminaristi (19 di 
Torino e quattro di Susa, 
Casale, Asti e Vercelli). 
Sono giovani e adulti che 
hanno sentito la chiamata 

a consacrarsi al Signore e stanno conducendo, 
in docilità allo Spirito, la loro preparazione al 
ministero presbiterale, compiendo i primi passi 
nella Propedeutica di Villa Lascaris a Pianezza e 
completando il percorso nel Seminario Maggio-
re di via Lanfranchi a Torino. 
Come per ogni altra scelta di vita, è soprattutto 
necessario pregare, affinché la disponibilità ini-
ziale sia confermata da un serio discernimento, 
alimentato dalla formazione umana, spirituale, 
teologico-pastorale e accompagnato dai forma-
tori e dalla comunità cristiana. Il Signore doni 
loro la volontà di fare verità in se stessi; di entra-
re in comunione profonda con Cristo e di con-
formarsi a Lui; di annunciare la Parola di Dio 
meditata, contemplata e attualizzata nel segreto 
della personale preghiera; di celebrare i Sacra-
menti che rendono presente Cristo e ne donano 
la forza sanante; di mettersi generosamente al 
fianco dei credenti per sostenerli nell’impegno a 
testimoniare, nella complessa società attuale, la 
pienezza di senso che dona la fede cristiana.
In questa giornata, inoltre, rendiamo grazie al 
Signore che continua a chiamare al ministero 
affinché – come ha ricordato Papa Francesco 
nella Esortazione apostolica «Christus vivit» – la 
Chiesa non sia «priva di pastori, senza i quali 
non potrebbe vivere né svolgere la sua missio-
ne» (n. 275). Oggi più che mai abbiamo bisogno 
di preti capaci di dire con tutta la loro vita la 
bellezza dell’essere a servizio della Chiesa.
Impegniamoci anche a renderci disponibili a 
coltivare i germi di vocazione che il Signore 
mette nel cuore di tanti. Se avvertiamo che 
nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità ci 
sono ragazzi che timidamente si interrogano 
sulla possibilità di spendere la propria vita nella 
sequela di Cristo, non lasciamoli soli, ma ponia-
moci accanto con discrezione e indirizziamoli 
a chi li può orientare a partecipare alle attività 
che la Chiesa torinese propone. Ricordo in par-
ticolare: «Il filo rosso», rivolto ai ragazzi e alle 
ragazze dai 18 ai 30 anni che desiderano inter-
rogarsi seriamente sul loro futuro, e «Cammino 
con te», per i giovani che già ipotizzano una 
possibile scelta sacerdotale. Il Signore dia loro 
e a tutti noi la forza di rendere credibile con 
le nostre vite l’amore di Dio per l’umanità.Vi 
saluto con tanto affetto, augurandovi un buon 
Avvento. Ancora mi affido alla vostra preghiera 
e vi garantisco quotidianamente la mia. 

Roberto REPOLE
Arcivescovo Metropolita di Torino

Vescovo di Susa

La Lettera
dell’Arcivescovoil 4 dicembreLo slogan della giornata del 

Seminario, che sarà celebra-
ta nella seconda domenica 
di Avvento di quest’anno, è 
«Un germoglio spunterà».  
Nel manifesto della giorna-
ta il riferimento è alla forza 
in sé del seme gettato nel 
campo che spunta, cresce ed 
accoglie la promessa di una 
pienezza che donerà frutto.
L’anno passato, dal settem-
bre del ’21 all’estate del ’22, 
per la vita del seminario è 
stato una ripartenza, anco-
ra purtroppo caratterizzata 
dal tempo della pandemia, 
ma che ha visto la ripresa e 
continuazione di molte del-
le attività del Seminario di 
Torino sia all’interno della 
nostra comunità che all’e-
sterno, in particolare con 
gli incontri per i giovani, la 
Lectio Divina, e la scuola di 
preghiera per le superiori, 
Sulla Tua Parola. L’augurio 
è per quest’anno che i semi 
gettati si concretizzino in ger-
mogli che porteranno frutti 
abbondanti. Da settembre 
sono riprese tutte le attivi-
tà, comprese le uscite per le 
giornate del seminario, dove 
gli incontri con i giovani e le 
testimonianze del cammino 
compiuto dai singoli semi-
naristi sono occasione per 
far conoscere la presenza del 
Seminario e la sua piccola 
ma tenace vitalità. Queste 

giornate sono proposte tutto 
l’anno dal gruppo Pro-Vo-
cazione del Seminario, nato 
già da diversi anni fa, e che 
anche attende le richieste 
e l’interesse delle comunità 
parrocchiali per presentare 
le sue attività. Quando ab-
biamo scelto lo slogan della 
giornata – Un germoglio 
spunterà – non sapevamo 
ancora che questa sarebbe 
stata una suggestione che 
il nostro caro arcivescovo 
Roberto avrebbe proposto 
a tutta la diocesi. Ci siamo 
dunque ritrovati con questa 
«fortunata» coincidenza che 
naturalmente ci piace pen-
sare in qualche modo «prov-
videnziale». Che cosa sono i 
germogli per il nostro semi-
nario? Forse sarebbe meglio 
chiedersi, chi sono? Innan-
zitutto i tre nuovi ragazzi 
del primo anno – Stefano, 
Michele e Francesco – che 
sono entrati da pochi mesi. 
Poi ancora quelli di seconda 
– Gianluca, Luca, Saverio, 
Fabio e Giovanni – che han-
no percorso un primo pez-
zo del cammino. Hanno età 
ed esperienze differenti, ma 

rappresentano una bella cer-
tezza: il Signore continua a 
proporre la vita del ministero 
presbiterale a dei giovani che 
rispondono, in un voler ap-
profondire questa chiamata. 
Il desiderio della sequela del 
Signore per poter un giorno 
donare la vita come presbi-
teri prende a piccoli passi 
forma rispettando la libertà e 
le caratteristiche di ciascuno. 
Ancora i ragazzi nel triennio 
che stanno consolidando il 
loro discepolato: sono 7 che 
vivono la comunità a tempo 
pieno e due vocazioni mag-
giormente adulte che vivono 
alcuni giorni in seminario.
Infine germoglio, per il se-
minario ben consolidato ma 
per la vita futura all’inizio, è 
la presenza dei quattro dia-
coni – Francesco, Stefano, 
Fabio e Luca – ordinati il 
22 ottobre e che attendono 
l’ordinazione presbiterale 
il 10 giugno 2023. Hanno 
fatto un lungo cammino, 6 
anni e l’anno propedeuti-
co, ed ora sono alle batture 
finali della loro formazione 
che prevede anche 3 giorni 
nelle parrocchie di servizio a 

cui sono inviati. La comunità 
nell’insieme ha 23 seminari-
sti, e comprende quattro se-
minaristi delle diocesi di Asti, 
Casale, Susa e Vercelli. Sono 
presenti i formatori, alcuni 
professori e le sorelle Disce-
pole del Vangelo. L’obiettivo 
del percorso di tutti è quello 
consueto: essere un domani 
preti in funzione della vita e 
del bene del popolo di Dio. 
Si cammina insieme per una 
maturazione umana, spiri-
tuale, teologica e pastorale. 
In questa giornata del Semi-
nario tutto il popolo di Dio, 
la Chiesa che è in Torino, è 
chiamato a sentirsi respon-
sabile di questo progetto. È 
invitato a pregare per la co-
munità propedeutica, per i 
seminaristi, per i formatori, 
per i giovani che si stanno in-
terrogando e pensano di do-
nare la loro vita nel presbi-
terato. Infine pregare anche 
per chi non ha ancora avuto 
il coraggio di rispondere al 
Signore. Ma per tutti una fi-
ducia grande: Un germoglio 
spunterà.

don Antonio SACCO
 Vicerettore

Propedeutica
La Propedeutica è un’esperienza di vita co-
mune, che ogni anno si rinnova e riparte 
da capo, con nuovi giovani che iniziano il 
loro cammino verso il seminario e, se Dio 
vuole, verso il dono finale dell’ordinazione 
sacerdotale. La comunità ha un compito 
delicato, una sfida alta: aiutare i giovani 
orientati al Seminario ad immergersi pro-
fondamente nel mistero di Cristo. Il pri-
mato dev’essere dunque quello dell’ascol-
to, nella disponibilità continua a mettersi 
di fronte a Dio lasciando cadere, se neces-
sario, le immagini sbagliate che abbiamo di 
Lui e della vocazione stessa. Solo dentro ad 
una esperienza simile sarà possibile attiva-
re un autentico discernimento vocazionale, 
per verificare le intuizioni del cuore, la 
fondatezza delle motivazioni, la capacità di 
farsi dono e di scegliere lo stile del servizio, 
e di essere uomini di relazione. Tempo di 
formazione e di preghiera, la Propedeutica 
è anche il tempo per porre le basi della 
formazione spirituale, ecclesiale, teologica 
e umana, per condurre il giovane a formu-
lare – nella cornice di una sintesi personale 
– il proprio sì al Signore. È compito speci-
fico della comunità propedeutica aiutare 
il giovane a capire quale sia la sua strada, 
senza escludere altre possibilità oltre al sa-
cerdozio. La comunità di «Casa Pier Gior-
gio» in Pianezza quest’anno è composta da 
5 giovani in cammino: 2 della diocesi di 
Torino, 1 della Diocesi di Alba, 1 della Dio-
cesi di Cuneo e 1 della Diocesi di Vercelli. I 
giovani hanno dai 23 ai 37 anni, e proven-
gono da esperienze diverse, ma tutti e 5 
condividono il desiderio di approfondire e 
verificare il senso della loro vocazione.

Sappiamo bene come sia sempre più 
difficile fare proposte che non spaventi-
no i giovani, specialmente quando fan-
no riferimento a scelte decisive, in cui 
viene chiesto di giocarsi pienamente. 
Ma neppure possiamo rinunciare all’in-
vito di «uscire, vedere e chiamare» que-
sti giovani che sono, oggi come ieri, in 
cerca di bellezza, di senso, di Amore. Da 
tempo la Chiesa ci insegna che non dob-
biamo più pensare alla vocazione come 
ad una eventualità riservata a pochi gio-

vani. Dobbiamo invece 
imparare a immaginare i 
nostri percorsi educativi 
e pastorali precisamente 
nella forma di percorsi 
vocazionali, perché ogni 
cammino serve al suo 
scopo se aiuta ognuno 
a riconoscersi come fi-
glio amato e chiamato a 

una libera risposta. Come accompagna-
re i giovani in questo percorso? Vorrei 
presentarvi due proposte, pensate per 
accompagnare e favorire il cammino di 
discernimento dei giovani.
Il Filo rosso - Il Filo rosso è una propo-
sta rivolta ai giovani – ragazzi e ragazze 
dai 18 ai 30 anni – che vogliono scoprire 
e approfondire lo stile vocazionale del-
la propria vita, indipendentemente da 
una immediata risposta vocazionale in 
senso stretto. Da qualche anno propo-
niamo questo percorso vocazionale, che 
non è pensato principalmente per quei 
giovani che hanno già mosso i primi 
passi nella ricerca della propria vocazio-

ne, ma che è piuttosto un’occasione per 
approfondire e condividere con altri 
giovani cosa vuol dire vivere la propria 
vita come risposta ad una chiamata, che 
è sempre e in ogni caso una chiamata 
all’amore. Riconoscere Dio nella pro-
pria vita e la propria vita in Dio: questo 
è il filo rosso!
Cammino con te - Cammino con te è 
invece un percorso rivolto a chi sta pen-
sando in modo più esplicito al cammino 
verso il sacerdozio. Non è automatico 
che ciò si traduca nella decisione di in-
traprendere il cammino tradizionale 
(un anno di Comunità Propedeutica e 
poi gli anni del Seminario Maggiore). 
Qualcuno vorrebbe potersi avvicinare a 
questa esperienza facendo un passo alla 
volta, senza fretta, incontrando altri gio-
vani che come lui si pongono le stesse 
domande. A questo desiderio tenta di ri-
spondere il percorso vocazionale «Cam-
mino con te». L’itinerario, che intende 
favorire nel giovane uno sguardo sereno 
su di sé e sulla propria vocazione, consi-
ste in serate di formazione, preghiera e 
condivisione, offrendo la possibilità di 
colloqui personali puntuali. Il cammino 
si svolge a Casa Pier Giorgio (Pianezza), 
dove si condivideranno vespri e cena 
con i giovani che già stanno facendo l’e-
sperienza della Propedeutica.

don Alessandro MARINO

• Per informazioni e contatti 
329.0852728; www.cdvtorino.it; casa-
piergiorgio.cdv@gmail.com;www.dio-
cesi.torino.it/centrodiocesanovocazioni.

Filo rosso e Cammino con te


