
“tre giorni” 
da portare nel cuore
Certamente quello che rimane nella mente in questo

tempo estivo è la straordinaria esperienza della 

“Tre giorni chierichetti”. Non solo perché anche

quest’anno alla proposta del Seminario hanno aderito

tanti ragazzi e ragazze, ma soprattutto perché in quei

giorni abbiamo fatto esperienza forte di come lo stare

attaccati a Gesù fa nascere automaticamente la Chiesa.

Il segreto è proprio questo! Diversissime le provenienze,

i caratteri, le abitudini, ma il nostro desiderio di capire

come Dio opera in tutto, la nostra curiosità nell’ascoltare

le vite dei seminaristi e delle consacrate, la commozione

davanti all’opera di Dio, che è la creazione, ha fatto

nascere in noi da subito una comunione bella e

veramente tangibile. Questo perché ci siamo accorti che

il cuore di tutti noi cerca Dio e il modo per essere felici.

Non posso non ringraziare chi ha reso possibile tutto

ciò: innanzitutto il nostro Arcivescovo che, facendoci

visita, ci ha fatto sentire il suo affetto per tutti 

i chierichetti e le chierichette della Diocesi; 

le suore e le consacrate del Centro Diocesano Vocazioni

che si sono buttate in questa esperienza senza paura 

e con estrema passione; i seminaristi di IV teologia 

che, lasciando i loro oratori, ci hanno donato la loro

preziosissima presenza; Silvia del Segretariato, 

sempre puntuale nel raccogliere le iscrizioni 

e nell’organizzazione; il personale de “La Montanina”,

attentissimo in tutto proprio per farci sentire sempre

più a casa; i tanti preti e responsabili dei gruppi

chierichetti che hanno creduto alla storica esperienza

della “Tre giorni”. Buona estate!
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