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       Seminario Pio XII - Faenza

La Rete
· Dal 1954 - Anno LXVIII ·

Senza la domenica...
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... non possiamo vivere   (Martiri di Abitene)

Come è cambiata la vigna del Signore? La parrocchia è ancora “terra feconda” in cui il seme della vocazione può 

germogliare? Ci lasciamo guidare dagli operai di questo campo per vedere il Signore all’opera, per arrivare a 

celebrarlo insieme, convinti nella fede dei martiri di Abitene.
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• La differenza sta tutta qui p. 10
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La custodia dell’annuncio
Che la parrocchia sia radicalmente cambiata negli ultimi vent’anni, per non parlare degli 
ultimi cinquanta, sia da un punto di vista ecclesiale sia sociale è un dato di fatto. Che la par-
rocchia al solo sentire la parola, signifi chi qualcosa di diverso e desueto rispetto ad un po’ 
di tempo fa, sia per i credenti, sia per i non credenti è fi n troppo evidente. 
Dire “parrocchia” è dire una struttura ecclesiale, ma è soprattutto dire un metodo. E questo 
metodo va custodito e protetto. Il metodo che la parrocchia è e custodisce, è il seguente: il 
Signore va annunciato a tutti! 
Il criterio territoriale su cui si basa la parrocchia è custode dell’universalità dell’annuncio. 
Ciascuno di noi, infatti, è chiamato non a selezionare i destinatari in base alla cultura, alla 
provenienza, all’affi nità ecc., ma è chiamato a testimoniare a chi è qui ed ora con noi. Se 
fosse diversamente, noi priveremmo del Vangelo interi territori e generazioni e verremmo 
meno al mandato del Signore (Mc 16,15). 
Potranno esserci tempi e mediazioni per realizzare tutto questo ma l’obiettivo resta ed è 
quello di annunciare non a chi vogliamo noi ma a chi è al nostro fi anco, davanti a noi oggi, 
qui, al lavoro, in famiglia, in piazza ecc. 
Se oggi la parrocchia non è per la maggior parte un punto di partenza della propria espe-
rienza cristiana, non può non essere il punto di arrivo e una tensione continua della vita 
spirituale e pastorale di ciascun credente e della comunità. La parrocchia, ben lungi oggi 
dall’essere un riferimento “stradario”, è la comunità che attraverso la celebrazione, la Paro-
la e la carità, forma i propri membri ad essere fedeli alla missione come primato dell’azione 
dei credenti.
Essa ha come obiettivo il celebrare, quindi attuare l’esperienza pasquale nella liturgia, non 
in una comunità qualsiasi ma in una comunità viva di volti conosciuti.
Anche le esperienze carismatiche o la missio ad gentes devono sempre proclamare il Signo-
re morto e risorto a volti e luoghi concreti e non selezionati.
Se la parrocchia però si chiude, non si sente parte della diocesi dalla quale prende le ragioni 
del proprio esistere o sente le associazioni e i movimenti come minacciosi, perde la sua vo-
cazione di custode dell’universalità e velocemente si spegne o diventa elite, snaturandosi: il 
principio è territoriale e non elettivo! 
La spiritualità della parrocchia, che è quella di essere Chiesa presso le case, che annuncia e Chiesa presso le case, che annuncia e Chiesa
celebra con e per coloro che sono ora qui, è strettamente legata al sorgere delle vocazioni. 
È a partire da questa realtà che chiama, sia essa rurale o urbana, frantumata o compatta, 
abitata da anziani o giovani, che un cristiano può dire: il Signore mi chiama.

don Michele Morandi, Rettore
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Premessi i fondamentali della vocazione presbiterale, 
aggiungo qualche riflessione sulla figura del prete diocesano a partire un po’ 
da come l’ho interpretata io in questi miei oltre trent’anni di servizio. Scrivo 
senza alcuna competenza che non sia la mia vita, la mia percezione delle cose, 
il mio angolo di visuale, il mio carattere e la mia sensibilità. La vita da prete 
mi ha aiutato ad acquisire alcune capacità che non avevo o che non sapevo di 
avere. La prima è la capacità di avere visioni. Meglio: sempre nuove visioni. 
Non si tratta della citazione di Gioele; la capacità di avere nuove visioni è che 
tu parti nella tua vita da prete pensando a un modo di essere, a delle cose da 
fare, parti con progetti e dici questo è bello ok lo faccio e poi - certamente per 
fortuna - tutto ciò non succede, o perlomeno succede qualcos’altro, di buono 
e di bello sì, ma non quello che avevi progettato tu. Non hai calcolato le per-
sone che ti avrebbero affiancato, non hai calcolato i posti, non hai calcolato 
le urgenze o i cambiamenti improvvisi e necessari. Tutto è sempre nuovo e le 
nuove visioni hanno sempre un effetto di stupore, di meraviglia per tutto ciò 
che accade di buono. Il prete è disposto a lasciarsi continuamente converti-
re, dislocare, a cambiare non per smania di cambiare, ma perché Qualcuno 
sposta eternamente il baricentro del sé. Questo ha delle implicazioni fonda-
mentali: ciò che credevi non lo credi più, il Dio che conoscevi è lo stesso, ma 
non è più quello. Non lo possiedi più, anche se avverti di essere posseduto. La 
Parola parla, se ascolti. Hai una nuova visione purificata da quelle che sono 
aspettative, illusioni, certezze ossessive, passioni smodate. Non si tratta di 
delusioni, ma di scoperte. “Tutto è sempre nuovo sotto il sole”, tutto lenta-

/ / /  Prete qui
 Tra errori di calcolo,  
 infinite visioni e novità
Don Davide, parroco di San Marco (Faenza)  
dal 2018

mente, come un’alba che sorge, assume 
una luce nuova, mai vista. La sensazione 
che provi è quella di una maggiore lucidi-
tà, maggiore fermezza, maggiore stabili-
tà. Pian piano vedi le cose che passano e 
le cose che restano, sapendo benissimo 
che per tanto tempo i loro rispettivi ruoli 
erano apparsi spesso invertiti.
Un’altra cosa che ho imparato a vivere è 
quella che possiamo chiamare la “capa-
cità di penetrare i corpi”, cioè la capaci-
tà di immedesimarsi nelle situazioni esi-
stenziali della gente. Il Concilio aveva già 
detto queste cose quando aveva parlato 
della capacità di condivisione delle gioie e 
dei dolori, delle fatiche, delle speranze e 
delle angosce delle persone di oggi (“dei 

/// Momento della Messa di 
Ordinazione di Emanuele Casadio.
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poveri soprattutto”, diceva). Sto scriven-
do questo articolo nell’ottava di Natale 
e tutto questo si chiama “Incarnazione”. 
Non si tratta solo di capire gli altri, ma 
di vivere le cose dall’interno, come se gli 
altri fossimo veramente noi. Ti identifi chi 
con loro, sei della stessa pasta e ti ver-
rebbe da dire quello che dice la poetessa: 
“Senti come mi batte il tuo cuore”, niente 
più. Dici “ti ascolto” e hai già detto tut-
to, non hai nulla da insegnare, nulla da 
correggere, nulla da aggiungere, ma solo 
accarezzare, esaltare, far risuonare, far 
risplendere.  Se c’è un momento in cui 
io mi sento veramente unito a qualcuno 
è quando suona alla porta un povero. Io 
sono lui, sono la sua vergogna e la sua 

Gerusalemme nuova,
immagine di pace,
costruita per sempre
nell’amore del Padre.

Tu discendi dal cielo
come vergine sposa,
per congiungerti a Cristo
nelle nozze eterne.. 

(Inno dalla Liturgia delle Ore)

sconfi tta. Un prete nasce tale: costituzio-
nalmente povero, per questo non può che 
usare misericordia. 
Un’ultima cosa la vorrei aggiungere: 
quando vedo i fi gli dei ragazzi che avevo 
a catechismo trent’anni fa mi viene da ri-
cominciare tutto da capo, come se avessi 
altri fi gli, ma con parole nuove, con rela-
zioni nuove: nulla accade due volte, tutto 
è unico. La giostra dell’eterno ritorno non 
torna mai in me allo stesso modo. E sono 
pronto a ricominciare per altre vie, oste-
trico di eventuali nipoti.

don Davide Ferrini

Le citazioni sono tratte dalla costituzio-
ne conciliare Gaudium et spes (N°1) e da 
Wislawa Szymborska, Ogni caso, 1972.

/// Saluti dopo la celebrazione di 
ordinazione, don Marco Fusini e la 

professoressa Laura Fiorentini.
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Essere seminarista comporta tanti aspetti e ciò rende il no-
stro cammino spesso incompreso o compreso solo in parte. Il seminarista è 
un giovane che, avendo sentito una chiamata forte a donare la propria vita, 
sta compiendo un itinerario di verifica e di formazione in seno alla Madre 
Chiesa.
Per questo cammino si rendono necessari i lunghi anni che assumono all’i-
nizio i tratti dell’ascolto di sé e del Signore per riconoscere la chiamata 
e corrispondere con la libertà propria di chi compie un gesto d’amore per 
diventare poi percorso di conoscenza, anche attraverso lo studio, del volto 
misericordioso del Padre che Cristo è venuto a mostrarci e di conformazione 
e impressione in sé di quel carattere attraverso la grazia dello Spirito Santo.
Questa strada ci porta a contemplare diversi visi, da quelli dei fratelli in 
seminario a quelli delle persone che incontriamo nei luoghi in cui svolgiamo 
servizio, in primis le parrocchie. Verso tutti ci viene chiesto di avere «gli 
stessi sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 2,5).
In seminario facciamo esperienza di vita comunitaria per imparare ad amar-
ci in maniera fraterna, nella parrocchia di servizio cresciamo nella donazione 
di noi in relazioni multiple, diversificate e asimmetriche. Qui non ci viene 
chiesto altro che di continuare «la comunione sempre più profonda con la 
carità pastorale di Gesù» (PDV 57) attraverso le diverse attività che ogni 
comunità offre ed anche mettendo la nostra creatività a servizio del Vangelo.
Nei miei 5 anni di seminario, dopo aver salutato la parrocchia di Russi che 
mi ha generato, ho incontrato tre comunità, quella di S. Antonino in Borgo, 
quella di Modigliana ed ora quella dell’Unità pastorale delle Alfonsine. Ognu-
na di esse, con la propria storia e i propri volti specifici, ha incrociato il mio 

/ / / Senza finzioni
 Nella comunità ascolto
 e corrispondo
Matteo, seminarista della nostra diocesi 
al quinto anno di teologia

cammino di verifica e formazione ad un 
punto diverso e non è auspicabile com-
piere un bilancio, che sarebbe comunque, 
per il mistero della grazia di Dio, di debito 
mio nei confronti delle comunità.
Il seminarista non è, o non è solo, colui 
che va a tappare la falla che quella co-
munità ha, per cause contingenti o strut-
turali, ma è prima di tutto un discepolo 
del Signore che in quella comunità è 
chiamato ad ascoltare la Sua voce, nella 
messa domenicale e nella vita dei fratelli 
che incontra, e a proclamare il Suo van-
gelo, con l’esempio di una vita donata e 
per mezzo della Sua conoscenza che la 
formazione di seminario gli offre. Non è 
quindi un futuro parroco in stage pastora-

/// Momento durante le vacanze estive.
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gratuito e in perdono per le mie mancan-
ze, alla quale ho cercato di corrisponde-
re donando la mia poca fede in maniera 
cristallina, senza fi nzioni. Attraverso la 
conoscenza di queste persone si è stam-
pato nel mio cuore un volto di Chiesa bel-
la, sebbene ferita e zoppicante, alla quale 
desidero donarmi senza sconti. È grazie 
ai tanti anziani, alle famiglie, ai giovani e 
ai bambini che il Signore, nella sua Prov-
videnza, mi ha fatto incontrare che il de-
siderio iniziale, disincarnato, di diventare 
prete ha acquisito un “per chi” che mi dà 
la forza di resistere alla debolezza di una 
carne che mi dice “sei poca cosa”.

Matteo Babini

Dentro le tue mura,
risplendenti di luce,
si radunano in festa
gli amici del Signore:

pietre vive e preziose,
scolpite dallo Spirito
con la croce e il martirio
per la città dei santi

(Inno dalla Liturgia delle Ore)

le ma uno che ovunque venga inviato non 
può tacere quello che ha visto e ascoltato 
(cfr. At 4,20). Il Signore chiama gli apo-
stoli tra i discepoli ovvero tra coloro che 
già lo seguivano e si nutrivano costan-
temente della Sua parola. Anche per noi 
seminaristi è quindi necessario compiere 
dapprima un cammino di discepolato per 
poi un giorno, con la grazia del sacramen-
to, essere pronti ad andare sino ai confi ni 
del mondo, laddove il Signore necessita 
di essere annunciato con più forza e gli 
uomini hanno più bisogno di sentire su di 
sé la misericordia.
La testimonianza che posso offrire è quel-
la di una grande accoglienza dovunque 
sono andato, che si è espressa in affetto 

/// Matteo con i ragazzi di Sant Antonino.



8

Mi capita spesso, come ad altri giovani della Diocesi, di fre-
quentare gli ambienti del Seminario; tante, infatti, sono le occasioni per esse-
re accolti in questa grande casa abitata dai propedeuti, dai nostri seminaristi 
e dai ragazzi della fraternità. L’ho sempre sentita come una casa grazie allo 
spirito che si respira al suo interno, dove spesso sono proprio i suoi abitanti 
ad accoglierci, a formarci, ad accompagnarci nella preghiera e nei bei mo-
menti di convivialità. 
Qualche anno fa mi è capitato di vedere invertiti i ruoli, quando nella mia par-
rocchia (S.Antonino) si sparse la voce che non uno, ma ben due seminaristi 
sarebbero venuti a prestare servizio nella nostra comunità. Ed ecco che que-
sta volta eravamo noi ad accogliere nella nostra casa, la parrocchia, Marco 
e Matteo, i “nostri” seminaristi. Il loro arrivo inizialmente era visto come 
un aiuto alla comunità; tante sono le iniziative che si svolgono in parrocchia 
ed avere una mano in più certo non faceva male. Ma prima di tutto questi 
ragazzi dovevano essere accolti, partendo dalla logistica spicciola (…dove li 
facciamo dormire?) fino ad accompagnarli a conoscere chi siamo, quali sono 
le nostre attività e chi sono le persone che formano questa comunità. Ed è 
così che è iniziato un cammino insieme, durato circa due anni. 
Marco e Matteo arrivavano in parrocchia il sabato mattina e restavano con noi 
fino alla domenica pomeriggio. Le domeniche prestavano servizio alla Messa; 
vederli servire all’altare e poi chiacchierare con loro (dove spesso scattava 
anche l’invito a pranzo tra le famiglie della parrocchia) dava un sapore diver-
so alla nostra domenica. Il nostro parroco li aveva poi affiancati ai catechisti 

/ / / Logistica spicciola
 In parrocchia per creare  
 e coltivare legami
Elisa, architetto di professione  
della parrocchia di sant’ Antonino

delle medie e ognuno di loro aveva iniziato 
a seguire una classe, aiutando sia nella 
preparazione del catechismo sia parteci-
pando agli incontri e ai campi estivi. Come 
in tante occasioni, collaborare con qualcu-
no al di fuori del “solito giro” ha portato 
ricchezza nel servizio che quotidianamen-
te svolgiamo in parrocchia. Il loro esse-
re giovani seminaristi ha dato un valore 
aggiunto a questa esperienza, sia per co-
noscere più da vicino la realtà del Semi-
nario e il percorso che i ragazzi fanno al 
suo interno, sia per mostrare, soprattutto 
ai giovanissimi, la bellezza del loro cam-
mino di vocazione. Don Marco Donati e 
Matteo Babini ci hanno accompagnati per 
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Mai abbandoni
il tuo gregge 
nel giorno e nella notte
tu vegli a difesa 
da ogni assalto 
del grande nemico 
che hai già vinto 
nel sangue versato.

(Inno dal Salterio monastico di 
Camaldoli)

due anni; un periodo dove, frequentando 
la nostra realtà, si sono creati legami che 
in parte ancora oggi coltiviamo. Come la 
loro presenza ha portato ricchezza nella 
nostra comunità, speriamo che la nostra 
parrocchia sia stato un terreno fertile 
dove poter coltivare la loro vocazione. 
Non solo S.Antonino, tante sono le realtà 
che hanno avuto e hanno tutt’ora l’occa-
sione di ospitare i seminaristi della nostra 
Diocesi. Questo contribuisce a creare un 
legame tra le parrocchie, i seminaristi e 
i loro formatori, secondo quello spirito di 
sinodalità che anima la Chiesa e ci chiama 
a “camminare insieme” per annunciare il 
Vangelo.

Elisa Bertoni

/// Don Marco al centro estivo.

/// Momento di festa all’ordinazione di Emanuele.
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È così difficile creare relazioni? Forse stare al limite di uno 
strapiombo e considerare se buttarsi, oppure no, può descrivere la sensa-
zione che si prova nell’abbandonarsi all’altro. 
“Prendiamo una corda: è facile dire che la crediamo sana e robusta finché 
la usiamo per legare un baule. Ma immaginiamo di doverci restare appesi 
sopra un precipizio. Non vorremmo prima scoprire fino a che punto ce ne 
fidiamo? Lo stesso vale con la gente.” C.S.Lewis.
E la parrocchia?
In questo breve articolo dovrei dire, o forse promuovere, la bellezza e la 
maestosità con cui una parrocchia è in grado, a differenza di tutta l’umanità 
che la circonda (sport, lavoro, tempo libero ecc), di creare relazioni in cui le 
persone possano sentirsi accompagnate nel loro cammino di discernimento.
Dovrei. Ma non sono qui per accontentare nessuno.
Quando penso alla parrocchia la mia mente non torna solo ai luoghi, agli 
edifici, alla chiesa o alle strutture; torna principalmente alle persone, agli 
amici e alle figure di riferimento (uomini e donne di indubbia fede) che non 
ho alcuna difficoltà a definire “Santi”. 
Non importa che facciate ipotesi su chi possano essere queste persone. 
Ognuno di noi conosce i propri Santi.
La parrocchia si potrebbe definire, per citare Guareschi, un vero e proprio 
“Mondo Piccolo” in cui le persone vivono le loro relazioni in continuità con il 
tempo e la tradizione. 
Questa comunità non è altro che un piccolo riflesso della grande realtà ec-
clesiale che cammina, a volte zoppicando, con l’unica certezza che Cristo è 
al suo fianco.

/ / / La differenza sta tutta qui
 Voce a un narratore di “Mondi Piccoli”
Stefano, impiegato, catechista della parrocchia di Sant’Agostino

/// Portale cattedrale di Trani.
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Eh sì, prima o poi sarebbe saltato fuori 
Gesù. Lo sappiamo tutti, non prendiamoci 
in giro.
La differenza sta tutta qui. Lui c’è. 
Basterebbe questo, ma la realtà ci distrae 
e a volte è più facile perdere il passo per 
qualcosa di più piccolo, più alla nostra 
portata, più “controllabile”. Ma Lui c’è.

Nella parrocchia ho incontrato la libertà, 
l’ho toccata con mano nei “Santi” di cui 
sopra. 
“Ubi fi des ibi libertas” (Dove c’è la fede lì 
c’è la libertà) recitava il motto episcopale 
del cardinale Biffi . 
Verrebbe spontaneo aderire totalmente, 
creare relazioni all’interno della parroc-
chia anche perché come già detto: Lui c’è. 
Non basta. O meglio, basterebbe ma tut-
to poggia sulle nostre spalle. Ho detto 
nostre, non “loro” o quelle di qualcun al-
tro. Le mie spalle e anche le tue (spero 
che ormai la relazione che si sta creando 
mi permetta di darti del tu). Siamo noi in 
prima persona a doverci mettere in gioco. 
La parrocchia da una parte aiuta a farci 
domande e dall’altra ci tutela perché Lui 
c’è.
San Paolo addirittura defi nisce il nostro 
corpo il Tempio dello Spirito, anche se 
io ho sempre pensato che il mio più che 
un Tempio fosse la casetta di uno dei tre 
porcellini un attimo prima che Lupo Eze-
chiele la soffi asse via. 
Però Gesù ci prende anche così con le no-
stre fragilità, paure e zoppie di vario tipo.
Il percorso vocazionale d’altronde non 
è qualcosa di immediato, va seminato e 
aiutato a crescere e poi germogliare. I 
frutti non è nemmeno detto che li potre-
mo raccogliere. Ma Lui c’è, e se perfi no 
io sono qui a scriverne e tu qui a leggere 
allora vuol dire che siamo arrivati insie-
me allo stesso precipizio.
Che facciamo, ci buttiamo?

Stefano Corradini
/// Stefano e don Ivo 
durante una festa 
a S. Agostino

Come custodi 

ci hai dato gli apostoli, 

tuoi testimoni 

nel lungo cammino 

verso il ristoro 

di acque abbondanti,

di verdi pascoli 

in cui riposare.

(Inno dal Salterio monastico 
di Camaldoli)
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Avevo quindici anni e nella parrocchia che frequentavo col 
gruppo scout venni arruolata, con alcune amiche, per la raccolta delle offerte 
durante la celebrazione domenicale dell’Eucaristia. Ricordo le prove per sin-
cronizzare la partenza, accordare il modo di percorrere le navate, uniformare 
il momento in cui deporre i cestini davanti all’altare. Piccolo incubo adole-
scenziale. 
Visto che la consegna era quella di essere pronte “prima della fine della pre-
ghiera dei fedeli”, la nostra attenzione si concentrò nell’escogitare metodi 
per indovinare quale fosse l’ultima delle invocazioni che venivano lette. 
Ben presto ne venimmo a capo: negli anni ’80 del secolo scorso, nella parroc-
chia della B. V. del Paradiso, l’ultima delle preghiere dei fedeli era invariabil-
mente quella per implorare dal Signore “nuove vocazioni al presbiterato e alla 
verginità per il regno dei cieli”. Quest’ultima espressione ci lasciava perples-
se, ma era diventata il nostro segnale convenzionale: quando alle nostre orec-
chie giungeva tale arcana formulazione, scattava la gomitata: “Tocca a noi”.
Perché conviene che le comunità parrocchiali preghino con continuità per le 
vocazioni? Le risposte suppongo siano intuitive e note. Io ne sottolineo una, 
forse la meno spirituale di tutte.
Nelle sue persuasive catechesi sulla preghiera, papa Francesco ha ricordato 
che evidentemente le nostre parole nascono dai sentimenti che proviamo, ma 
ha precisato che esiste anche il cammino inverso: quello per cui sono le paro-
le che pronunciamo a modellare i nostri sentimenti e a plasmarci. Dunque… 

/ / / Tocca a noi
 Alla comunità che prega  
 qualcuno risponde
Suor Maria Elisa del Monastero domenicano 
Ara Crucis - Faenza

/// La parrocchia del Paradiso 
in festa per don Marco.
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potere enorme quello della preghiera! Pa-
role ripetute, bisbigliate, cantate, recita-
te, lette, acclamate, imparate, insegnate, 
semplicemente dette che ci educano, ci 
trasformano, ci mettono dentro quello che 
prima non c’era.
Una comunità che sceglie di esprimere, 
domenica dopo domenica, il desiderio che 
i giovani osino rispondere al Signore che 
mai smette di chiamare, apre spazi di li-
bertà in chi ascolta; proclama con mitez-
za che siamo fatti per una disponibilità 
senza pretesa alcuna; convince che ci si 
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È nello Spirito 
che essi ci guidano a te, 
sorgente di ogni dolcezza: 
perché tu solo 
sei cibo e bevanda 
a quanti cercano 
il volto del Padre.

(Inno dal Salterio monastico 
di Camaldoli)

Anche nella nostra 
Chiesa diocesana esiste 
il Monastero invisibile, 
carovana di preghiera 
per le vocazioni. A tutti 
coloro che aderiscono viene 
inviato mensilmente un 
semplice sussidio per o� rire 
un punto di convergenza 
all’intercessione.

Chi volesse aggregarsi può scrivere a:

pastoralevocazionale@diocesifaenza.it

può incamminare anche sprovvisti di trop-
pe rassicurazioni; rende più plausibile la 
scelta di rischiare volentieri ciò che la vita 
ha affi dato; allarga la visuale, forgia una 
mentalità, aiuta a sporgersi oltre.
Pregare per le vocazioni al presbiterato e 
alla vita consacrata è protestare contro 
ogni attentato alla speranza, è far venire 
la voglia di credere che niente può impe-
dire alla gioia di attecchire e di sconcer-
tare. In fondo, è sognare gente – a frotte 
– che scavi e trovi il tesoro. Vendere tutto 
per assicurarselo sarà soltanto la logica, 
liberante, creativa conseguenza.
Pensate che bello sarebbe clonare l’e-
sperienza: una modesta e sgangherata 
comunità sinceramente implora dal Padre 
il dono delle vocazioni. Tra chi ascolta, 
qualche ragazzo/a dà una gomitata a chi 
è vicino e sussurra: “Alziamoci, tocca a 
noi”. Ascoltaci, Signore.

Sr Maria Elisa

/// Nella pagina a � anco: a sinistra, momento 
durante le vacanze estive; in alto, i seminaristi 
alla Bersana; in basso, lavori in Seminario.
In questa pagina, propedeuti a� acciati dalle 
loro camere.
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Spesso si è portati a pensare e a parlare di “vocazione” rife-
rendosi esclusivamente a quella sacerdotale o religiosa. 
Come giustamente ci insegna il Catechismo, ciascun uomo è chiamato, in for-
me più o meno misteriose, a realizzare nella sua esistenza una particolare 
missione secondo i disegni di Dio.
Ripensando alla esperienza personale di ex seminarista, in anni ormai lon-
tani, ma sempre presenti nel cuore e nella memoria, mi piace richiamare un 
binomio quasi inscindibile: la “vocazione” e il “sacerdote”. Quasi sempre, 
agli albori di una vocazione religiosa, si deve riconoscere lo “zampino” del 
parroco, del catechista o della suorina che con parole, ma più spesso con 
l’esempio della vita e con un certo stile, ci ha avvicinato all’altare, prima come 
comparse, poi sempre di più come coprotagonisti nelle funzioni in chiesa. In 
tutto questo non va dimenticato l’apporto fondamentale della famiglia che 
può preparare o meno il terreno, sempre fertile nei ragazzini.
Ecco che allora la frequenza alla Messa si poteva trasformare in un servizio 
come chierichetto, con tanto di vestina e cotta (allora usava così) e addirit-
tura si entrava a far parte del “piccolo clero” (poi chiamati ministranti) e ciò, 
oltre a dare una sorta di visibilità, poteva orientare il pensiero e le scelte, 
verso il sacerdozio. Certo in tutto questo la figura del sacerdote -il parroco o 
il cappellano- aveva una importanza non indifferente, spesso determinante, 
almeno per le prime scelte, mai facili e non sempre valutate con la maturità 
necessaria. Anche tanti amici e coetanei hanno scelto di entrare in semina-
rio seguendo lo stesso percorso e, indipendentemente dal risultato finale, 

/ / / Il parroco e la vocazione
 Testimonianze di vocazione nella vita dei giovani
Enrico Argnani, ex-allievo del Seminario di Faenza e nonno
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in tutti rimane il ricordo del parroco, che 
ha saputo aiutare quella prima scelta. Ciò 
che in quegli anni i nostri sacerdoti hanno 
lasciato in noi, come il seme sparso a pie-
ne mani, non sempre ha trovato terreno 
fertile per fruttare e ha portato a cammi-
ni differenti; una buona parte di quanto 
seminato ha dato frutti che nel tempo 
si sono manifestati. Certo non sta a noi 

A te ogni gloria, 
o Cristo Pastore,
Agnello eletto 
che il gregge hai salvato:
insieme al Padre 
e allo Spirito santo
gloria e potenza nei 
secoli eterni. Amen.

(Inno dal Salterio 
monastico di Camaldoli)

giudicare i risultati che ogni vocazione ha 
prodotto, ma penso si possa ritenere che, 
proprio grazie ai nostri sacerdoti, tanta 
parte del bene che oggi vediamo, dob-
biamo ascriverlo a quanto con pazienza, 
amore e sapienza, hanno fatto per noi. E 
di questo saremo sempre grati e ricono-
scenti.

Enrico Argnani

/// Momento di 
vita comunitaria in 

propedeutica.
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/// Propedeuti della diocesi di Ferrara-
Comacchio.

/// Propedeuti delle diocesi di Rimini, 
Cesena e Faenza.

/// Lavori insieme.

Da diversi anni il nostro Seminario ospita la 
“Propedeutica”, una comunità che accoglie giovani 
di alcune diocesi della nostra regione (oltre alla 
nostra, Forlì-Bertinoro, Imola, Ravenna-Cervia, 
Cesena-Sarsina, San Marino-Montefeltro, Ferrara-

Comacchio). Questa comunità ha come obiettivo 
l’accompagnamento del discernimento vocazionale 
e la crescita umana e spirituale. La diocesi di 
Bologna è entrata quest’anno nel progetto della 
Propedeutica interdiocesana.

SEMINARIO VESCOVILE

Rettore Don Michele Morandi
Economo Pier Luigi Versari

COMUNITÀ PROPEDEUTICA

Responsabile Don Michele Morandi
Vice-Responsabile Don Mattia Gallegati
Direttore Spirituale Don Ottorino Rizzi
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In occasione della Festa della Bianca, nostra 
patrona, lo scorso mese di febbraio abbiamo 
pubblicato on line il nuovo sito del Seminario. 

Esso presenta una rinnovata veste grafica e nuovi 
contenuti. Abbiamo, inoltre, organizzato in modo 
differente le pagine perché risalti ancor di più, dai 
menù di navigazione, che il Seminario non è solo 

la casa dei seminaristi, ma una casa di formazione 
a tutto tondo dove coabitano diverse realtà che 

puntano tutte allo stesso obiettivo: 
la crescita della persona. 

Per l’occasione abbiamo anche fatto realizzare un 
nuovo logo che reinterpreta il tradizionale simbolo 
di San Carlo Borromeo – una corona associata alla 

scritta “humilitas” – patrono dei seminari.

s e m i n a r i o f a e n z a . i t
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///2
Il 4 giugno la Biblioteca Cicognani 

ha inaugurato lo spazio arredato 
all’interno del cortile del 

Seminario, a conclusione della 
campagna di crowdfunding “Il 

richiamo del cortile”.

///1
Il 22 maggio 2021 Matteo e Luca sono stati 
istituiti accoliti.

///3È  S U C C E S S O  N E G L I  U L T I M I  D O D I C I  M E S I

///1

///2
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///3 
Il 4 luglio si è celebrata nel seminario Vescovile Pio XII 
l’ordinazione diaconale di Marco Fusini e fra Jean Romain 
Ngoa.

///4,5
Il 4 ottobre in Seminario, Emanuele Casadio, originario di 
Reda, e Michel Bom dell’Opera S. Maria della Luce, sono stati 
ordinati presbiteri dal vescovo Mario Toso.

///3 ///4

///5
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///6

È  S U C C E S S O  N E G L I  U L T I M I  D O D I C I  M E S I
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///3

///6
Il 17 ottobre il vescovo ha 
presieduto in cattedrale 
la Messa di apertura del 
Cammino Sinodale.

///7
Il 3 dicembre sono stati 
inaugurati i nuovi locali 
della scuola media Europa, 
ospitati all’interno del 
Seminario Pio XII.

///7

Il Seminario Vescovile Pio XII è un ente autonomo, con un’amministrazione distinta da quella del-
la Diocesi di Faenza-Modigliana. Le spese per la formazione dei seminaristi e propedeuti includo-
no varie voci quali pasti, utenze, studio, attività pedagogiche, uscite culturali, ecc. Non chiedendo 
alcuna retta ai seminaristi (che andrebbe ulteriormente a gravare sulle famiglie, già impegnate 
nel sostentamento del fi glio), qualsiasi aiuto risulta prezioso. 
In occasione della Giornata diocesana del Seminario le offerte 
raccolte durante le celebrazioni eucaristiche saranno devolute per 

la formazione dei seminaristi.

OGNI ULTERIORE OFFERTA È BEN ACCETTA E PUÒ ESSERE 
FATTA TRAMITE SATISPAY (INQUADRANDO IL QR CODE 
QUI PRESENTE) O CON BONIFICO BANCARIO AI SEGUENTI 
IBAN:

IT 25X0854223700000000068093
(BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE)

IT 61F050342370200000000003122
(BPM - BANCA POPOLARE S.GEMINIANO E S. PROSPERO - FAENZA)
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SEMINARIO VESCOVILE PIO XII
Viale Stradone, 30 
(ingresso da Via degli Insorti, 56)
48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 25040
info@seminariofaenza.it

www.seminariofaenza.it
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