
 
 

Venezia, 30 aprile 2022 
 
Carissimi confratelli, 
 
 domenica 15 maggio nella nostra Diocesi la giornata di preghiera, conoscenza e sostegno del 
Seminario Diocesano. 
 
Attualmente la comunità del Seminario è costituita da nove giovani in cammino di formazione verso il 
sacerdozio (4 nella comunità vocazionale e 5 nella comunità di teologia, tra i quali anche don Bugumił 
Wasiewicz che sarà ordinato sacerdote il prossimo 18 giugno in Cattedrale. L’equipe formativa è 
costituita da me, don Fabrizio, da don Marzo Zane che accompagna in modo particolare la comunità 
vocazionale, la comunità ragazzi (medie) “Emmaus” e la comunità giovanile (superiori) “san Giovanni” 
e da don Enzo Piasentin che svolge il servizio di padre spirituale. 
 

La Giornata per il Seminario vanta nella nostra Chiesa diocesana una lunga tradizione essendo stata 
fortemente voluta dal Patriarca La Fontaine ormai un secolo fa. Il primo impegno deve essere quello 
della preghiera e dell’annuncio della vita come vocazione. In questa domenica, e nei giorni precedenti 
e successivi, preghiamo e invitiamo a pregare per i seminaristi e i loro educatori. Preghiamo anche per 
quei ragazzi e giovani che vivono il desiderio di consacrare la loro vita al Signore e che stanno 
verificando la possibilità di intraprendere il cammino del Seminario. 
  

In questi mesi abbiamo visto riprendere la bella consuetudine di molti gruppi parrocchiali che chiedono 
di visitare il Seminario, vivere una giornata di uscita comunitaria o di ritiro spirituale e conoscere 
personalmente i seminaristi. Nelle domeniche dell’anno liturgico abbiamo anche visita molte comunità 
parrocchiali celebrando l’Eucaristia e offrendo una piccola testimonianza. Non mancano le opportunità 
per far conoscere il Seminario ma soprattutto per risvegliare la i frutti che la fede cristiana fa crescere 
nella vita delle persone. 
 

Tradizionalmente la Giornata annuale è anche l’occasione per il sostegno economico al Seminario 
attraverso la raccolta domenicale e qualche iniziativa straordinaria. È un gesto semplice che rende 
concreto l’affetto e il sostegno! 
 

È bello condividere anche due prossimi appuntamenti del Seminario: il rito di istituzione di Giacomo 
Ridolfi come Accolito e di Rafael Arias Mejia come Lettore; inoltre, il prossimo 18 giugno, alle ore 
10.00, in Basilica Cattedrale, avremo la gioia di partecipare all’ordinazione presbiterale di don 
Bogumił Wasiewicz che nei prossimi giorni rientrerà in Italia dove aver trascorso quattro mesi nella 
missione di Ol Moran. 
 

Inviamo a tutte le parrocchie la locandina da esporre in chiesa e nei locali parrocchiali e qualche 
materiale per l’animazione e la preparazione della giornata. Consultando pagina internet 
www.seminariovenezia.it/giornatadelseminario è possibile scaricare anche altro materiale, tra cui una 
proposta di Ora di Adorazione Eucaristica e alcuni suggerimenti per la s. Messa. 
 

Sostenendoci reciprocamente nella fede, vi saluto con gratitudine, 
 

don Fabrizio Favaro 
 

_____________________________________________ 
ai tutti i Sacerdoti del Patriarcato, 
e p.c. 
ai Diaconi del Patriarcato 
alle comunità religiose  
e alle diverse Aggregazioni laicali del Patriarcato 
loro Sede 

http://www.seminariovenezia.it/

