Appuntamenti
Via Crucis con i giovani:
31 Marzo ore 20:45
Adorazione:

Info
Seminario Interdiocesano
Viale Mellano, 1
12045 FOSSANO
Tel. 0172-633670

www.seminariointerdiocesanofossano.it

seminario.fossano@libero.it

Un’ ora di adorazione eucaristica una buona
occasione per fermarsi a pregare con noi, per
trovare uno spazio di silenzio, di incontro e di
dialogo con Dio.

Ogni terzo giovedì del mese alle 20:30
17 Febbraio
17 Marzo
14 Aprile
19 Maggio

Contatti
Per informazioni sui cammini
vocazionali o, semplicemente, per
un incontro personale, ecco i contatti dei formatori del seminario e dei responsabili dei
centri vocazionali diocesani.
Don Beppe Panero, Rettore
329-9448237
beppepanero@diocesicuneo.it
Don Gianluca Zurra, Vice Rettore
333-7976897
dongianlu@libero.it
Don Michelangelo Camosso,
Padre Spirituale
0172-633670 | 0175-42244

Diocesi di Alba
Don Filippo Torterolo
339-3742456
donfilippo@infinito.it
Diocesi di Cuneo
Don Mauro Biodo
338-8652306
bio@diocesicuneo.it
Diocesi di Fossano
Don derio olivero
333-6517231
derio.viso@libero.it
Diocesi di Mondovì
Don Fabio Rondano
335-6497732
fabiusrond@yahoo.it
Diocesi di Saluzzo
Don Marco Bruno
338-5011077
marcobrunbrun@gmail.com

...NELLE PICCOLE COSE

Il granello di senape, il chicco di grano, il sale che si scioglie, un pizzico
di lievito che fermenta: il Vangelo è pieno di queste immagini suggestive,
che raccontano dello stile feriale, discreto, quotidiano, non invadente della
presenza di Dio nella storia.

è proprio vero! Dio sta nelle piccole cose, perché sono quelle più umane,
più adatte a noi, quelle che ci cambiano sul serio e ci fanno affrontare
seriamente la vita.
Diventare prete significa aderire a questo stile, impegnando se stessi a
gettare il seme, il chicco di grano e gioire per questo, senza volere in cambio
il frutto o cercare di anticiparlo a tutti i costi. Diventare prete significa dedicare
se stessi perché la Chiesa di Gesù Cristo non si trasformi in un’azienda che
produce, ma diventi uno spazio umano, un solco aperto che permetta al
seme evangelico, non di nostra proprietà, di crescere e maturare in modo
nuovo e imprevedibile.

Chi si aspettasse effetti speciali, fuochi d’artificio, miracoli eclatanti da
ascolti record in televisione, ne rimarrebbe irrimediabilmente deluso.
Agli occhi di Gesù il Padre si nasconde e si rivela nelle piccole cose,
grandi come un chicco di grano, che cade nella terra, si impasta con il terreno
e senza fare rumore porta frutto.
Agli occhi di Gesù è felice chi persegue nella fedeltà e nella perseveranza
del quotidiano il buon desiderio di giustizia, di mitezza, di semplicità, il
desiderio della povertà di spirito; è felice chi si dispone ad attraversare senza
eroismi anche il pianto e la sofferenza, sapendo che non sono l’ultima parola
sull’esistenza dell’uomo.

Il Dio delle beatitudini è il Dio da ritrovare nelle piccole cose. Mai come
oggi ne abbiamo così bisogno, dentro e fuori la chiesa.
don Gianluca

...NELLE PICCOLE COSE...

