… e se mandasse
anche me?
Sei un giovane interessato alla figura del prete?
Vuoi conoscere da vicino i giovani che si stanno incamminando verso questa scelta?
Ogni tanto ti sfiora la domanda: “Non potrebbe il Signore chiamare anche me a questa scelta di vita?”
Gruppo Samuel
È un incontro al mese che propone un cammino di ricerca e discernimento vocazionale per giovani dai 15 ai 20 anni in Seminario a Fossano.
Ecco le prossime date:
Giovedì 17 gennaio 2013
Giovedì 18 aprile 2013

Giovedì 14 febbraio 2013
Giovedì 9 maggio 2013

Giovedì 14 marzo 2013

E se avessi più di vent’anni? Sono out o c’è posto anche per me?
Certo che c’è posto… per informazioni o, semplicemente, per un incontro personale, ecco i
contatti dei formatori del seminario e dei responsabili dei centri vocazionali diocesani.
Don Roberto Mondino, Rettore
333-3242378
roberto@diocesicuneo.it
Don Filippo Torterolo, Vice Rettore
339-3742456
donfilippo@infinito.it
Don Michelangelo Camosso,
Padre Spirituale
0172-633670 | 0175-42244
Diocesi di Alba
Don Bernardino Negro
333-3470399
dondinonegro@gmail.com
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 Marco Giordanengo
340-1570815
giordydon.tworry@gmail.com
Diocesi di Saluzzo
Don Marco Bruno
338-5011077
marcobrunbrun@gmail.com
Info: Seminario Interdiocesano
Viale Mellano, 1 - 12045 FOSSANO
Tel. 0172-633670
www.seminariointerdiocesanofossano.it
seminario.fossano@libero.it

Il Signore
mi ha mandato…

IL SIGNORE MI HA MANDATO…
Alle volte può succedere, nel cammino della vita, di non sapere

Ogni vocazione nasce in questo modo! Non deriva solo da una

dove si sta andando, quale scelta, quale direzione sia meglio

presa di coscienza, da uno slancio personale …è innanzitutto una

prendere. Si è sballottati dalle correnti delle emozioni e con dif-

risposta! Una risposta al progetto di Dio su ognuno di noi che

ficoltà si concretizza, si realizza qualcosa …sembra un po’ come

intercetta i nostri desideri più veri, interpella la nostra libertà,

quando, per gioco, si fanno più giri in una rotonda stradale: ci si

smuove la nostra decisione. Una risposta all’umanità, fatta con-

muove – sì – ma su se stessi, senza mai prendere una direzione,

cretamente da fratelli e sorelle con le loro necessità.

imboccare una strada, dirigersi verso una meta!

L’intraprendere il cammino del Seminario per diventare preti è,

Questo accade quando siamo tentati di pensare che tutto dipen-

anch’essa, una risposta! Una risposta al Padre che non smette di

da da noi, che tutto debba trarre origine da noi.

amare questo mondo e continua a mandare operai nella sua vi-

Il cristiano, il discepolo di Cristo, ricalcando le orme del Maestro di

gna, continua a mandare uomini appassionati che annuncino la

Nazareth, è colui che comprende il valore del mettersi all’ascolto.

sua Parola, la libertà, la giustizia, che si prendano cura di chi si

Gesù stesso infatti ha compreso la sua vita mettendosi all’ascolto

trova nella sofferenza, che siano camminatori instancabili per le

del Padre, attraverso quell’intimo dialogo del cuore che è la pre-

vie del mondo, facendosi compagni di viaggio di ogni uomo e di

ghiera. Per questo Gesù si identifica come un inviato …l’inviato

ogni donna…

del Padre per annunciare la bella notizia del Vangelo a tutti!

