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Guida: La nostra preghiera per i giovani che sono in cammino
verso il sacerdozio e saranno il futuro presbiterio della Chiesa.
Siano avvolti dall’Amore dello Spirito Santo e sorretti dalla
intercessione della nostra Madre che sempre ci accompagna con
il suo amore giorno per giorno e ci dà la fiducia di andare avanti
verso Cristo. Offriamo la nostra preghiera per tutti i giovani, in
particolare per i seminaristi della nostra Diocesi, devono sentirsi
sostenuti dalla nostra vicinanza, l’offerta dei nostri sacrifici renderà
loro coraggiosi e forti nel cammino intrapreso.

(Cfr Discorso Paolo Cappelli,
Presidente Azione Cattolica, Arcidiocesi di Gorizia)

Vieni, o Spirito creatore,visita le nostre menti,
riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
O dolce consolatore,dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,santo crisma dell'anima.
Dito della mano di Dio,promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,suscita in noi la parola.
Sii luce all'intelletto,fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,reca in dono la pace,
la tua guida invincibile ci preservi dal male.
Luce d'eterna sapienza,svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore.
Sia gloria a Dio Padre,al Figlio, che è risorto dai morti
e allo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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Vi esorto dunque io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in
maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni
umiltà, mansuetudine e pazienza, cercando di conservare l'unità
dello spirito. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la
speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra
vocazione; A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia
secondo la misura del dono di Cristo.
È lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri
come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei
i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di
Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza
del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che
conviene alla piena maturità di Cristo.
Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più
come i pagani nella vanità della loro mente accecati nei loro
pensieri, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che è in
loro, e per la durezza del loro cuore. Diventati così insensibili, si
sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni sorta di
impurità con avidità insaziabile. Ma voi non così avete imparato a
conoscere Cristo, se proprio gli avete dato ascolto e in lui siete
stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, per la quale dovete
deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si
corrompe dietro le passioni ingannatrici e dovete rinnovarvi nello
spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato
secondo Dio nella giustizia e nella santità vera.

Ef 4,1-4.7.11-13.17-24
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Chi vuole diventare sacerdote, deve essere soprattutto un “uomo
di Dio”, come lo descrive san Paolo (1Tim.6,11ss “... tu, uomo di
Dio, tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla
pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede,
cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e
per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a
molti testimoni.). Per noi Dio non è un’ipotesi distante, non è uno
sconosciuto che si è ritirato dopo il “big bang”. Dio si è mostrato
in Gesù Cristo.

Nel volto di Gesù Cristo vediamo il volto di Dio. Nelle sue parole
sentiamo Dio stesso parlare con noi. Perciò la cosa più importante
nel cammino verso il sacerdozio e durante tutta la vita sacerdotale
è il rapporto personale con Dio in Gesù Cristo. Il sacerdote non è
l’amministratore di una qualsiasi associazione, di cui cerca di
mantenere e aumentare il numero dei membri. È il messaggero di
Dio tra gli uomini. Vuole condurre a Dio e così far crescere anche
la vera comunione degli uomini tra di loro. Per questo, cari amici,
è tanto importante che impariate a vivere in contatto costante con
Dio.

Quando il Signore dice: “Pregate in ogni momento”, naturalmente
non ci chiede di dire continuamente parole di preghiera, ma di
non perdere mai il contatto interiore con Dio. Esercitarsi in questo
contatto è il senso della nostra preghiera. Perciò è importante che
il giorno incominci e si concluda con la preghiera. Che ascoltiamo
Dio nella lettura della Scrittura. Che gli diciamo i nostri desideri e
le nostre speranze, le nostre gioie e sofferenze, i nostri errori e il
nostro ringraziamento per ogni cosa bella e buona, e che in
questo modo Lo abbiamo sempre davanti ai nostri occhi come
punto di riferimento della nostra vita. Così diventiamo sensibili ai
nostri errori e impariamo a lavorare per migliorarci; ma
diventiamo sensibili anche a tutto il bello e il bene che riceviamo
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ogni giorno come cosa ovvia, e così cresce la gratitudine. Con la
gratitudine cresce la gioia per il fatto che Dio ci è vicino e
possiamo servirlo.

Papa Benedetto XVI ai Seminaristi nel marzo 2011

Un messaggio per te…
Il seminarista è chiamato a "uscire da sé stesso" per
andare, nel Cristo, verso il Padre e verso gli altri,
abbracciando la chiamata al presbiterato,
impegnandosi a collaborare con lo Spirito Santo per
realizzare una sintesi interiore, serena e creativa, tra
forza e debolezza. (RF n. 29)


