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Apriamo   

perciò insieme 

il libro della 

vita di questa comunita’! 
 

 

E’ la Comunità di TeologiaE’ la Comunità di TeologiaE’ la Comunità di TeologiaE’ la Comunità di Teologia    

che vive in Seminarioche vive in Seminarioche vive in Seminarioche vive in Seminario    

a Vicenza!a Vicenza!a Vicenza!a Vicenza! 

Diamo la VOCE                

ai protagonisti… 

Pensieri in… disordine  

di noi giovani della   

Comunità di Teologia 

dove cerchiamo di    

vivere la Fraternità 

Daniele: “Sento il Seminario come casa mia. 
È un po’ come quando torno a casa. Vedo il 
Seminario come ambiente sempre accogliente 
e familiare perché tutti viviamo un cammino 
di spiritualità comune. Rischio: che le tensio-
ni, personali e di gruppo, prendano il soprav-
vento, rischiando di oscurare il positivo”.  
 
Christian: “La fraternità si vive nel quotidia-
no, nei servizi che svolgiamo, a tavola, nel 
salutare tutti… Non c’è fraternità ideale, 
l’importante è che ognuno ci creda”. 
 
Raffaele: “Faccio auto-critica; se avessimo 
più chiaro il motivo per cui stiamo insieme, ci 
impegneremmo di più nel condividere le rela-
zioni, anche a livello di correzione fraterna”. 
 
Luca: “Per me, fraternità è trovare uno che ti 
accoglie o uno che si lascia accogliere, magari 
quando hai voglia di parlare o condividere. 
Non ci siamo scelti: questo è un valore gran-
de!”. 
 
Andrea: “Io non ho mai vissuto una fraterni-
tà reale (non ho fratelli). La fraternità del 
Seminario è quella della porta a cui bussare, 
da attraversare, da chiudere, da riaprire. Ci 
dà il coraggio di bussare e aprire alle porte in 
futuro, fuori di qui”. 

Luca: “Imparare che la fraternità non è un 
ideale, ma accettare la realtà come dono da-
toci, mettendo da parte gli ideali per partire 
da ciò che si è. E’ una Fraternità ferita, resa 
possibile da Qualcun Altro”. 
 
Andrea: “È una fraternità che si innesta nel-
la nostra fragile umanità. Bisogna volerla la 
fraternità! La Fraternità si trova attorno a 
una Parola e ad un Pane. È concreta, chiede 
di andare alle cose essenziali. Il pane, 
l’affetto, un posto dove sentirmi a casa: tre 
cose che servono a sentirsi accolti”. 
 
Luca: “Ciò che si vive in seminario è tutto ve-
ro. È lo stesso modo in cui vivo fuori. Non è 
un ambiente dove posso bleffare. Qui ci sono 
le persone che ci possono correggere ed aiuta-
re”. 
 
Riccardo: “Fraternità che vorrei: provare a 
collaborare insieme. Lavorare di più assieme 
per alcuni obbiettivi. Il seminario potrebbe 
aiutarci a vivere meglio la vita di canonica”. 
 
Luigi: “Guardando al passato ci sono molti 
ricordi positivi sulla fraternità. Ci sono delle 
perle che permettono di guardare al passato 
con gratitudine e al futuro con speranza. 
Sento una fatica nel vivere la fraternità, ma 
anche dei passi che stiamo facendo insieme. 
La fraternità non è la nostra vocazione, ma 
in essa ci facciamo compagni di strada, per 
vivere il vangelo insieme”. 
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DALLE FONDAMENTA… 

Una Fraternità fondata su un DONO: 
apparteniamo tutti al Signore! 
Ognuno è chiamato perciò a… 
CONDIVIDERE LA SUA FEDE... 

...nella Preghiera, nel confronto. 
 

SEMPRE NUOVA... 

Ogni anno è una Fraternità che 
cambia molto:  richiede a tutti  
ADATTAMENTO  e che ognuno  
SI METTA IN GIOCO! 

“Liquida”… perché vitale! 
 

IN RELAZIONE... 

Una Fraternità fatta di relazioni che si 
costruiscono, evolvono, resistono, si 
approfondiscono… per essere perso-
ne vere, autentiche, non superficiali. 
E’ come ritrovarsi sotto l’ombra di  
una grande pianta, provenienti da 
strade diverse! 
 

PER DISCERNERE... 

Una Fraternità non fine a se stessa, 
ma per aiutare a discernere, a 
comprendere la volontà di Dio. 
Animatore, Padre Spirituale, i com-
pagni di gruppo… attuano il 
“carisma” proprio di questa      
speciale fraternità. 

CON LA PREGHIERA… 

La Preghiera e la vita interiore sono 
strumenti preziosi nella nostra Fraternità 
per leggere la realtà che ci circonda 
con occhi nuovi, ci aiutano a non di-
ventare ABITUDINARI ma a saperci 
sempre STUPIRE. Non è automatico né 
scontato saper tenere accesa e vitale 
questa dimensione interiore… 

 

NELLA CORREZIONE        

FRATERNA… 

Nella nostra Fraternità assume 
un’importanza particolare la      
Correzione Fraterna: questo chiede 
di ACCETTARE che il nostro orgoglio 
venga “smontato”; è Fraternità che 
A VOLTE FA MALE, ma è nella        
logica del chicco di grano        
chiamato a morire per portare    
frutto. E’ un bell’esercizio di UMILTA’!  

 

 

ESPERIENZA DI GRAZIA… 

Protagonista assoluto  
della nostra Fraternità  
è lo SPIRITO SANTO che diventa  
ciò che ci  unisce nonostante  
tutte le nostre differenze!  


