INFO

Seminario Interdiocesano
Viale Mellano, 1 - 12045 FOSSANO
Tel. 0172-633670
www.seminariointerdiocesanofossano.it
seminario.fossano@libero.it

APPUNTAMENTI

Via Crucis con i giovani:
15 Marzo ore 20:45

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

Diocesi di Cuneo
Don Mauro Biodo
338-8652306
bio@diocesicuneo.it

Don Gianluca Zurra
Vice Rettore
333-7976897
dongianlu@libero.it

Diocesi di Fossano
Don Derio Olivero
333-6517231
derio.viso@libero.it

Don Michelangelo Camosso
Padre Spirituale
0172-633670
0175-42244

Diocesi di Mondovì
Don Fabio Rondano
335-6497732
fabiusrond@yahoo.it

Diocesi di Alba
Don Paolo Marenco
328-7380116
pao.marenco@tiscali.it

Diocesi di Saluzzo
Don Marco Bruno
338-5011077
marcobrunbrun@gmail.com

PASSAGGI O INCONTRI?
Camminando per strada è normale incrociare i passi frettolosi di

Ogni vocazione nasce così, come risposta, come corrispondenza

molta gente. Sembra invece molto più difficile incontrare davvero

grata e fiduciosa a un Dio il cui appello è percepibile solo dentro e

qualcuno. Ci vuole molta fiducia e soprattutto il coraggio di non

attraverso i molti legami che contornano e forgiano la nostra vita.

rimanere da soli ad occupare tutta la scena, rallentando il passo e

La Chiesa stessa, la comunità dei discepoli di Gesù, nasce dalla fede

facendo spazio agli altri.

evangelica in mezzo al mondo e ai fratelli, per essere di nuovo man-

Eppure, quando accade che superficiali e anonimi passaggi si tra-

data al mondo e ai fratelli, affinché nella faticosa quotidianità delle

sformano poco per volta in incontri reali ci si sente avvolti da

nostre strade la fede in Gesù generi incontri e non solo passaggi,

qualcosa di nuovo, da una promessa che fa rifiatare e ridà ossi-

vicinanza e non solo diffidenza, umanità e non solo tecnica, consu-

geno, riconsegnando a ciascuno l’umanità e la prossimità di cui

mismo ed economia fittizia.

siamo capaci.

E’ questa medesima passione che spinge qualcuno, nella Chiesa,

E’ così che si fa spazio a Dio, lasciandoci attraversare dalle storie

a diventare prete. Solo questa, senza secondi fini. E’ una missio-

degli altri che ci precedono e ci sorprendono sempre, e non certo

ne davvero “divina” perché profondamente umana, nata al cen-

rimanendo anonimi e frettolosi passanti. E’ così che si impara la

tro della solidarietà con tutti i fratelli ed esercitata a favore di essi

difficile arte quotidiana della cura per i fratelli, non rimanendo

e di tutti gli uomini. Chiunque essi siano, qualunque sia il passo

chiusi in casa, ma camminando insieme e facendo posto al volto

che li contraddistingue camminando lungo la strada.

dell’altro.

