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Editoriale

La ripartenza dell’anno pastorale e semi-
naristico si presenta gravida di incognite,
ma anche di una qualche buona possibi-
lità. Ci sarà modo, anche in questa situa-
zione, di educarsi ad uno sguardo sulla
realtà che sia più evangelico.
Ci sarà modo di affinare quella capacità di
sorprendersi che fiorisce nella gratitudine.
In una situazione sociale ed ecclesiale in-
certa è sempre possibile che prevalga la la-
mentazione sterile. Auspichiamo che, nei
nostri ambienti, predomini invece l’attitu-
dine a stupirsi; in condizioni di fatica, do-
vrebbe ancor più sorprenderci il constata-
re che non manca la grazia di Dio e che ci
sono uomini e donne che scelgono di non
poter fare a meno di Lui, che si impegna-
no a servirlo nei fratelli. 
Per noi che abitiamo il Seminario, segno
di questa grazia consolante saranno le tre
convocazioni in Duomo del mese di set-
tembre nelle quali, a Dio piacendo, alcuni
saranno ordinati presbiteri, altri diaconi,
altri seminaristi saranno ammessi agli or-
dini sacri. Queste celebrazioni saranno un
buon portale di ingresso in un anno semi-
naristico nel quale, proprio a motivo delle
incertezze, potremo ancor più educarci al-
lo stupore grato per il bene piccolo che fio-
risce, evitando la tentazione, così frequen-
te anche nei nostri ambienti ecclesiali, di
quantificare il bene, di voler misurare con
i nostri criteri lo sviluppo del Regno.
Ci sarà modo, nel contempo, di esercitar-

si nell’attesa, nell’attitudine a tendere a ciò
che non è già noto, che non possiamo del
tutto controllare e prevedere, che non di-
pende principalmente da noi. La buona
propensione all’attesa dovrebbe sempre ac-
compagnarci nella vita, ma in un momen-
to come questo è ancor più evidente che i
nostri programmi e calendari non sono il
tutto di ciò che vivremo. 
Già in partenza i progetti di quest’anno la-
sciano spazio a diversificate “vie d’uscita”;
quello che poi capiterà non possiamo che
attenderlo, disponibili a far tesoro di quel-
lo che ci sarà dato, protesi ad accogliere,
con adeguata flessibilità, gli scenari che ci
sarà chiesto di attraversare.
Infine, ci sarà modo di affinare l’attitudine
alla comunione e alla collaborazione. La
situazione inedita nella quale ci siamo tro-
vati ha evidenziato, a più livelli, che non
ci salviamo da soli, come è stato spesso ri-
badito. Che questo non sia solo uno slo-
gan lo abbiamo potuto constatare anche
nella vita del Seminario. 
Come comunità educante, siamo ancor
più coscienti di voler camminare insieme
valorizzando, al nostro interno, le varie
istanze e competenze; siamo consapevoli
di non poterci ritenere autosufficienti, ma
di dover essere, a vario titolo, accompa-
gnati da altri e di voler operare con le co-
munità e il presbiterio diocesano al fine di
predisporre un buon percorso verso il mi-
nistero.
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