
Cosa mi è stato utile degli anni del Seminario 
 
Sono passati certamente tanti anni. 
Dalla “mia”, ho il fatto di avere vissuto altri 9 anni in Seminario, prima come 
vicerettore al minore, poi due bienni al Regionale. 
Il mio intervento rischia quindi di aprirsi anche ad un respiro di pastorale, oltre 
che di percorso formativo e, oserei dire, di “tempo” che ha intessuto una grande 
fraternità. Scopro come ogni anno del Seminario, per me, è stato prezioso in 
tutto questo. 
Certo, ci sono stati momenti di fatica, di incomprensione, e altro; ma questo è 
nella normalità di un cammino umano. 
Per cui, subito, posso dire che di veramente utile, è stata la presenza vostra, di 
amici che, come me, hanno compiuto insieme questo cammino, ho trovato nei 
miei compagni grande ricchezza e complementarietà; da voi, da loro, ho 
ricevuto tantissimo. 
Sono poi grato di avere trovato Superiori che, almeno per quanto riguarda me, 
hanno saputo trasmettere, oltre il “necessario” per il cammino di seminario, 
non uno stressante respiro psicologico, ma una bellezza di dialogo umano, 
spirituale e di fede. 
Hanno saputo darmi quegli stimoli (pure in tante…anche se devo dire non 
tutte… materie scolastiche) per amare sempre di più la bellezza del ministero 
sacerdotale sapendo affrontare anche i propri limiti e saper gestire i propri 
doni.  
Ecco direi che una delle cose più grandi è stata proprio questa: la bellezza di 
camminare con la propria umanità in e verso un mistero (l’essere 
prete) molto più grande di te, ma nel quale ti senti tu stesso 
accompagnato.  
Ho apprezzato tanto le varie iniziative anche trasversali che sono state 
proposte, come anche la conoscenza delle altre Diocesi e delle varie parrocchie. 
Fondamentali, per me, i momenti di preghiera, di silenzio, i ritiri e soprattutto 
gli esercizi spirituali. 
Molto positivo, lo slancio giovanile (di allora), con tutto l’entusiasmo che porta 
con sé, accolto e accompagnato. 
Quello che ho percepito, è stato un cammino che ha cercato di formare in me 
unità, essere cioè me stesso.  
Grazie.  
 
Don Daniele Busca. 


