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LA SCELTA
Un uomo si sentiva perennemente oppresso dalle difficoltà della vita e se ne lamentò con un famoso maestro di spirito: "Non ce la
faccio più! Questa vita è insopportabile".
Il maestro prese una manciata di cenere e la lasciò cadere in un bicchiere pieno d’acqua dicendo: "Queste sono le tue
sofferenze".
Tutta l'acqua s'intorbidì. Il maestro la buttò via.
Il maestro prese un'altra manciata di cenere, la fece vedere all'uomo, poi si affacciò alla finestra e la buttò nel mare.
La cenere si disperse in un attimo e il mare rimase esattamente com'era prima.
"Vedi?" spiegò il maestro. "Ogni giorno devi decidere se essere un bicchiere d'acqua o il mare”.

IL SEMINARIO
Foglio di collegamento tra il Seminario di Brescia e le Parrocchie

È la terza volta che leggo questo capitolo e non ci capisco
quasi niente! Me lo farò spiegare da Luca più tardi… Ciao
ragazzi, qui in Seminario abbiamo ripreso le lezioni a pieno
ritmo! Sono da poco finiti gli esami e - non per vantarmi eh!
- posso dire di essere stato davvero bravo: sono passato a
pieni voti in tutte le materie perché, anche se non sembra,
trovo anche io il tempo per studiare per bene, tra le tante
attività. Dopo gli esami lo studio è ricominciato per tutte le
classi che sono alle prese con le diverse materie che nei sette
anni del Seminario dobbiamo aﬀrontare. Ora scusatemi ma
devo finire questo capitolo entro oggi… ma non prima di
scendere in refettorio per la merenda.
Speriamo ci sia la nutella!

Studiare… da prete!
Una volta si usava dire di un un ragazzo o giovane che era in Seminario: "quel
tale studia da prete". L'espressione è caduta in disuso. Meno male, perché il
prete non è il frutto di ciò che si impara sui libri. Però quella espressione ha
ancora il suo valore. Infatti in Seminario ci siamo anche per studiare.
Qualcuno lo domanda: cosa fate tutta la mattina? In Seminario da lunedì a
venerdì tutte le mattine abbiamo scuola. Ed è una scuola seria che si chiama
Studio Teologico Paolo VI ed è affiliato alla Facoltà Teologica dell'Italia
Settentrionale di Milano. E questo basta per far capire che le nostre materie
sono quelle di una facoltà teologica che solitamente nel primo biennio ha un
taglio maggiormente filosofico, nel triennio teologico e il sesto anno è più
pastorale. Dalle 8 alle 13 sediamo nelle nostre aule e seguiamo le varie lezioni.
E allo studio dedichiamo anche alcune ore il pomeriggio e alcune sere. I
seminaristi quindi sono veri studenti che, ohimè, hanno a gennaio e giugno
due sessioni di veri esami: la nostra… passione!

Anche in Seminario
si va a scuola e si
studia.
Gli studenti del
nostro Studio
Teologico,
intitolato a Paolo
VI, quest’anno
sono 59: 35
seminaristi e 24
esterni.
Gli insegnanti sono
soprattutto
sacerdoti, insieme
ad alcuni laici
veramente in
gamba.
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Seminaristi in Stazione per il volontariato con suor Paola

BACHECA
Giovedì
22 febbraio - 1 e 15 marzo
SCUOLA DELLA PAROLA

CON IL VESCOVO PIERANTONIO

presso la Basilica
delle Grazie alle 20.45

Domenica 4 marzo
PICCOLO SAMUELE
proposta di orientamento
vocazionale per ragazzi dalla
5^ elementare alla 3^ media
Festa di Natale al Nikolajewka

Domenica 4 marzo
PERCORSO EMMAUS
per giovani dai 18 anni
che non escludono
la vocazione sacerdotale
Sabato 10 marzo
dalle 17.00 alle 22.00
RITIRO DI QUARESIMA
PER ADOLESCENTI
in Seminario Maggiore

Walk in progress ad Assisi

Domenica 11 marzo
DA GERUSALEMME
A GERICO
per giovani dai 17 anni
che desiderano lasciarsi
pro-vocare dalla Vita

Ci trovi anche…
Seminario di Brescia
seminariobrescia
www.seminariobrescia.it
info@seminariobrescia.it
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