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LA STRADA PER DIO

C’erano molti eremiti un tempo e ognuno si era costruito la propria capanna, passando le giornate in profondo silenzio,
meditando, pregando e invocando la presenza di Dio. Dio avrebbe voluto andare a trovarli, ma non riusciva a trovare la strada.

Poi, un giorno, per una improvvisa necessità, uno degli eremiti si recò da un altro. Sul terreno rimase una piccola traccia di quel
cammino. Poco tempo dopo, l'altro eremita ricambiò la visita e quella traccia si fece più profonda. Anche gli altri eremiti

incominciarono a scambiarsi visite. Finché un giorno, Dio, sempre invocato dai buoni eremiti, si affacciò dall'alto e vide che vi era
una ragnatela di sentieri che univano le capanne degli eremiti. Tutto felice, Dio disse: "Adesso sì! Adesso ho la strada per andarli
a trovare".

IL SEMINARIO
Foglio di collegamento tra il Seminario di Brescia e le Parrocchie
"Diciotto, diciannove, venti... basta non ce la faccio più con questa
ginnastica! Sono stanco morto... Hey, ciao! Ben trovati! Stavo facendo un
po' di sport ma non ho un gran fisico quindi... ho
già finito! Adesso che ci penso... mi viene in
mente che non vi ho ancora parlato di una cosa
molto importante! Lo sanno bene gli atleti che
per arrivare ad un buon risultato occorre un
buon allenamento. Certo... in Seminario ci capita
anche di allenare il fisico perché i più bravi trovano il tempo per fare un po'
di sano sport ma un allenamento che nessuno trascura è quello spirituale!
Non servono muscoli o particolari attrezzature ma semplicemente un cuore
generoso. La preghiera, la meditazione della parola di Dio, la messa
quotidiana occupano una buona parte della nostra formazione ed è il modo
più bello per capire cosa il Signore chiede alla nostra vita. In tutto questo ci
danno una mano i nostri educatori e specialmente il Padre Spirituale che ci
aiuta a capire meglio cosa viviamo dentro di noi e cosa ci chiede
quell'allenatore speciale che è Gesù! Ora devo andare... se lascio in disordine
la palestra poi Claudio chi lo sente!? Alla prossima!

Gli esercizi spirituali di marzo all’eremo di Bienno sono un momento tanto atteso dai seminaristi.
Si tratta di una settimana in cui, nel silenzio e sotto la guida di un predicatore, gli aspiranti al
sacerdozio entrano in colloquio con Dio, ascoltano la sua voce, gli domandano l’aiuto
necessario per fortificarsi nella vocazione e nella sua santa volontà. Non c’è occasione più bella
che la tranquillità del ritiro spirituale per volgere lo sguardo a Gesù, senza la preoccupazione
dello scorrere del tempo; per raccogliersi più profondamente alla sua presenza e intrattenersi
familiarmente con Lui. Durante gli esercizi spirituali noi seminaristi possiamo ritirarci con
maggiore calma nella nostra interiorità, dove accogliamo l’ospite divino e gli rinnoviamo il
nostro amore, conversando come si fa con un amico e confidando nella sua bontà. Sono anche,
a dire il vero, una felice occasione di sana distensione. Quando il tempo è limpido e soleggiato,
durante le passeggiate del primo pomeriggio la Valle Camonica regala scenari davvero
spettacolari, che aiutano mente e cuore ad innalzarsi a Dio creatore.
Come per gli anni scorsi, gli esercizi sono stati guidati da due sacerdoti. Padre Beppe Lavelli,
gesuita, ha accompagnato i seminaristi del biennio teologico, mentre don Armando Nolli,
nostro prete diocesano, ha tenuto le meditazioni ai seminaristi del quadriennio.
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Gli adolescenti al ritiro di Quaresima
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BACHECA
Domenica 8 aprile
PICCOLO SAMUELE
proposta di orientamento
vocazionale per ragazzi dalla
5^ elementare alla 3^ media

Gli adolescenti della Comunità Vocazionale di Idro

Domenica 8 aprile
PERCORSO EMMAUS
per giovani dai 18 anni
che non escludono
la vocazione sacerdotale
Giovedì 12 aprile
SERATA DI SPIRITUALITÀ
PER GIOVANI
in Seminario Maggiore
19.45: cena insieme (se vuoi)
20.30 - 22.00: Serata
animata dai seminaristi

Il triennio teologico a Milano

Domenica 15 aprile
DA GERUSALEMME
A GERICO
per giovani dai 17 anni che
desiderano lasciarsi
provocare dalla Vita
Martedì 1 maggio
dalle 9.30 alle 16.00
MEETING
DEI CHIERICHETTI
in Seminario maggiore

Ci trovi anche…

Auguri a tutti

di una Santa e Serena
Pasqua di Risurrezione
da tutto il Seminario!

Vieni E Seguimi
seminariobrescia
www.seminariobrescia.it
info@seminariobrescia.it
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