
“Cammino in Seminario” 
per AMARE 

ASCOLTARE 

SEGUIRE 

IL SIGNORE…    ...che CHIAMA  

a DONARE la VITA! 
 

Così come ha fatto Davide,  
ragazzo dal cuore coraggioso e generoso,  

che Dio ha scelto per farlo Re! 

RAGAZZI delle MEDIE 

Cammino Vocazionale DAVIDE sono invitati ad un 
incontro di preghiera in chiesa. 
 
 Il Seminario incontra la famiglia. 

Durante l’anno gli animatori 
del Seminario contattano le 
famiglie dei ragazzi del Cammi-
no vocazionale DAVIDE per 
concordare una visita in fami-
glia, per una maggiore cono-
scenza ed un dialogo di verifi-
care del cammino, e fare insie-

me un piccolo discernimento della situazione. 
 
 Altro… 
Durante l’anno potranno esserci altri appunta-
menti da vivere insieme: il Natale, la Pasqua, pro-
poste formative per i genitori, momenti ricreativi 
(le Seminariadi, gite, feste…), con lo scopo di sen-
tirsi parte di una “nuova famiglia”, il Seminario. 
 

I “PASSAGGI” 
 

Un momento annuale importante per tutti i ragaz-
zi del Cammino Vocazionale DAVIDE, sono i cosid-
detti “passaggi”: a maggio di   ogni anno, insieme 
alle famiglie, si pone un MOMENTO DI SCELTA.  
Si chiede al ragazzo di scegliere se continuare il 
cammino vocazionale e quindi di “passare” o me-
no alla classe successiva! Crediamo che la scelta 
inneschi nel ragazzo - e nella famiglia - una positi-
va assunzione del cammino, di contro ad una certa 
passività che sarebbe deleteria. 
Per i ragazzi della Terza Media, questo passaggio 
avrà un duplice sbocco: verrà loro proposto di en-
trare nella “Comunità Giovanile” delle superiori, 
una comunità che vive stabilmente da lunedì al 
sabato in Seminario. In alternativa il ragazzo di 
terza media potrà “passare” nel gruppo delle 
“Sentinelle del Mattino”, gruppo vocazionale per i 
giovanissimi delle superiori con incontri mensili e, 
quindi, riproporre l’anno successivo l’eventuale 
entrata in Seminario. 

 

Contributo  
Economico 

Il cammino, come si può vedere, richiede la 
permanenza dei ragazzi in Seminario per 
più giorni, dove godranno di vitto e alloggio. 
Molto materiale cartaceo sarà consegnato e 
usato dai ragazzi: libretti, fascicoli, fogli,…   
Si richiede alla famiglia di contribuire alle 
spese, versando un contributo annuale (che 
non comprende i campi estivi!). Modalità  e 
tempi per il versamento, verranno concordati 
con le singole famiglie.  
Le difficoltà da parte della famiglia a soste-
nere la spesa, non costituiranno mai per il 
Seminario un impedimento affinché il ragaz-
zo possa seguire il cammino proposto!  
 

 

Equipe educativa  
vocazionale 

del Seminario Minore 
Questo nuovo cammino del Seminario Mino-
re è curato e seguito da un gruppo di educa-
tori, formato da sacerdoti incaricati dal Ve-
scovo, da seminaristi studenti di Teologia 
(denominati “prefetti”) e da laici (giovani e 
adulti, maschi e femmine).  

  

 
Sacerdoti Animatori di riferimento: 

 

d. Carlo Guidolin (Rettore) 
d. Alberto Dinello (Animatore) 
d. Stefano Piccolo (Animatore) 
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traprendere il cammino che il Seminario Minore 
propone e che è qui sotto descritto.  A questi ragaz-
zi  è chiesto di partecipare al Campo Estivo di Scel-
ta. Il Seminario ha una casa in località Federavec-
chia (tra Auronzo e Misurina) adibita proprio a 
queste iniziative. 
Chi non se la sente di iniziare il Cammino Vocazio-
nale DAVIDE può, se desidera, continuare gli in-
contri dei Chiamati per Nome che riprenderanno a 
novembre. 
 
 Al termine del Campo Estivo di Scelta,  

si valuta insieme se iscriversi al nuovo 
Cammino Vocazionale DAVIDE. 

Al termine del campo, insieme alla famiglia, si deci-
de se “iscrivere” il ragazzo al Nuovo Cammino Vo-
cazionale DAVIDE. Cosa significa? Vuol dire entra-
re a far parte di una nuova famiglia. È qualcosa di 
pubblico, che non va nascosto,  ma reso noto anche 
al parroco della propria parrocchia. 
 
 Tre Giorni residenziali per iniziare il 

Cammino Vocazionale DAVIDE. 
A settembre, prima dell’inizio delle scuole, i semi-
naristi che hanno fatto il Campo Estivo di Scelta, 
vivono tre giorni pieni in Seminario. Un’esperienza 
forte per dare il via al Cammino Vocazionale DAVI-
DE e dare le consegne per essere dei ragazzi che 
seguono il Signore là dove vivono. In quei tre gior-
ni ogni ragazzo riceverà in consegna un proprio 
letto e una camera che rimarrà la propria per tutto 
il Cammino Vocazionale DAVIDE; familiarizzerà 
con gli ambienti e lo stile del vivere in comunità 
secondo la lunga tradizione del Seminario Minore. 
 
 Un sabato-domenica al mese in Se-

minario: sono gli incontri DAVIDE 
Un fine settimana al mese, in Seminario, dal sabato 
pomeriggio (orario da concordare a seconda degli 
impegni) alla domenica pomeriggio, con attività e 
proposte varie, secondo un itinerario vocazionale 
adatto all’età dei ragazzi delle medie che hanno 
scelto il Cammino Vocazionale DAVIDE. 

 Due-tre incontri zonali durante l’anno.  
Alla domenica mattina, i 
ragazzi del Cammino Voca-
zionale DAVIDE con la loro 
famiglia, vengono invitati a 
partecipare ad un incontro 
in una delle parrocchie della 
zona dove abitano. Un ani-
matore del Seminario verrà 

a celebrare una Messa, a cui seguirà un incontro 
per genitori e ragazzi. È un momento di testimo-
nianza alla comunità e occasione per fare il punto 
del cammino vocazionale nella sua dimensione 
familiare e parrocchiale. 
 

ALTRI INCONTRI SPECIALI… 
 

 8 dicembre: il Vescovo accoglie          
ufficialmente in Seminario i ragazzi del 
Cammino Vocazionale DAVIDE e le lo-
ro famiglie.  

La festa dell’Immacolata è tradizionalmente la fe-
sta del Seminario. In questo giorno, in chiesa del 
Seminario, il Vescovo chiama pubblicamente i no-
mi dei nuovi ragazzi del Cammino Vocazionale 
DAVIDE e li accoglie ufficialmente.  È una bella fe-
sta  con tutte le famiglie! 
 

 Gli esercizi spirituali. 
Durante il ponte di Carnevale, i ragazzi del Cammi-
no Vocazionale DAVIDE  vivono tre giorni speciali 
in Seminario, cioè gli Esercizi Spirituali. 
È un’esperienza molto forte in cui i ragazzi vengo-
no condotti ad una preghiera intensa, sempre a 
loro misura, a gustare il silenzio e ad avere il corag-
gio di guardare il tesoro che portano dentro. 
 
 Il primo giovedì del mese: la Preghiera 

Vocazionale in Seminario.  
Come avviene anche in molte parrocchie, il primo 
giovedì del mese è dedicato alla Preghiera per le 
Vocazioni. Così pure in Seminario, alle ore 20.30 di 
ogni primo giovedì, le famiglie di tutti i ragazzi del 

Un “nuovo”  
Seminario Minore 

Il Seminario Minore, luogo di ricerca vocazionale 
per molti ragazzi dell’età delle Medie e delle Supe-
riori, si rinnova! 

Perché nuovo? 
Perché ha deciso di scommettere ancora di più sui 
ragazzi delle medie e delle superiori! Ma desidera 
farlo in un modo totalmente nuovo, facendo tesoro 
però dell’esperienza di tanti anni! 
 
 

IL NUOVO CAMMINO  
NON PREVEDE PIÙ LA PERMANENZA  

DEI RAGAZZI DELLE MEDIE IN SEMINARIO  
PER TUTTA LA SETTIMANA, MA… 

 
 

Ecco le tappe  

del Cammino Vocazionale 

DAVIDE 
 

 Si inizia con gli incontri mensili in Semi-
nario dei “Chiamati per Nome”. 

Sono incontri per conoscere il Seminario e la pro-
posta vocazionale che viene fatta. Hanno la durata 
di un anno, con un incontro al mese da novembre 
a maggio, ed è rivolta a ragazzi dalla 4ª-5ª elem. 
fino alla 3ª media. 
 
 Al termine dei “Chiamati per Nome”, 

ecco il Campo Estivo di Scelta.  
A maggio, in un incontro tra famiglia e animatore 
del Seminario, si guarda alla possibile scelta di ini-
ziare il Cammino Vocazionale DAVIDE, cioè di in-


