Incontro in preparazione alla visita in Seminario

UN POSTO MOLTO ALLEGRO
Ciao ragazzi! Sono il Rettore del nostro Seminario di Vicenza.
Non so voi cosa pensiate, ma spesso mi chiedo cosa la gente
pensi del seminario. Molti credono che il Seminario sia ancora
quello di 60 anni fa! Pensano che i ragazzi siano vestiti tutti di
nero, che siano tutti sempre seri, che non si esca mai, che non
ci si diverta. Purtroppo, chi pensa così, si sbaglia di grosso.
Non c’è una famiglia così bella nella nostra diocesi come
quella del seminario. Non sarò io a convincervi di questo, ma
gli stessi ragazzi delle medie. Ho chiesto a qualcuno di loro di
raccontarvi la vita che si fa qui, sperando che le loro parole vi
facciano venir la voglia di venirci a trovare, magari con la
vostra classe di catechismo. Arrivederci!

Caro amico, sono Giacomo
e sono un ragazzo di terza media.
Qui si sta molto bene.
Si gioca tanto a calcio, siamo tutti felici
di stare qui, è un posto molto allegro.
Ti aspetto!

Ciao! Mi chiamo Luca. Vorrei dirvi che il
Seminario è bellissimo: si gioca, si mangia,
si va a scuola, ma la cosa più importante è
che si prega e si impara a vivere bene nella
quotidianità. Allora vieni anche tu, e non
aver paura che gli altri ti prendano in giro!
A presto!

Ciao, sono Amos. Volevo dirti che il Seminario è molto
bello. A scuola abbiamo un’aula di musica piena di
strumenti, un laboratorio linguistico e uno di scienze.
Il pomeriggio giochiamo a calcio, basket, pallavolo e alla
sera a ping pong e calcetto oppure guardiamo un film.
Ma la cosa più bella è fare tutto insieme!
Ciao sono Davide. La vita in Seminario è ottima per giocare,
comunicare, condividere le fatiche di ogni giorno insieme.
Sfortunatamente è un luogo sconosciuto da tante persone.
Qui si può assaporare la vera amicizia.
Ciao io sono Andrea dalla parrocchia di Friola
e vorrei dirvi che il Seminario non è una prigione come pensate voi!
Perché venire in Seminario? Perché qui si impara a crescere da soli,
hai amici che ti vogliono bene e ti aiutano. Samuel

Cari ragazzi, sono Roberto, un ragazzo di terza media e sono qui in Seminario
dall’anno scorso. Vi dirò quello che per me è interessante della vita qui: il cibo,
preparato dal nostro cuoco Stefano è eccellente; a scuola i professori sono
abbastanza simpatici, però bisogna studiare; il pomeriggio facciamo i compiti
tutti insieme e giochiamo; la preghiera è il “piatto portante”.
Ciao ragazzi!
Vi invito a venire calorosamente a visitare il Seminario
per vedere che non è un posto noioso, ma divertente e felice!

Emanuele

Ecco qui solo alcune piccole testimonianza dei seminaristi
delle medie. Spero vi abbiano stuzzicato un po’ la voglia di
venire a vedere con i vostri occhi questa casa dove vivono
quasi 100 ragazzi e giovani. E possiate rendervi conto che
amare il Signore rende felici più di ogni altra cosa al mondo!
A presto!
Il Rettore.

