
sperienza del “Gruppo Samuele”, a cui
avevo partecipato nell’anno precedente. 
Al “Gruppo Samuele” ho avuto la pos-
sibilità di essere aiutato in un discerni-
mento aperto ad ogni prospettiva voca-
zionale, ma alla fine di questo ho senti-
to l’esigenza di approfondire meglio la

vocazione al sacerdozio. In questa pro-
spettiva i “Salti di qualità” sono stati la
continuazione di quanto avevo iniziato a
vivere grazie al “Gruppo Samuele”. Co-
sì ho preso la decisione di iscrivermi e ho
partecipato agli incontri tenuti durante il
sabato pomeriggio della Quaresima 2016. 

La nostra guida è stata don Marco Crip-
pa, che ci ha accolto fin dal primo mo-
mento con affetto e simpatia. Il primo in-
contro è stato una buona occasione per
conoscere gli altri ragazzi, provenienti da
differenti zone della Diocesi. Il primo ap-
puntamento è stato anche utile per ca-
pire la struttura degli incontri, che pre-
vedono una meditazione tenuta da don
Marco, l’adorazione eucaristica, un mo-
mento di condivisione in gruppo e la con-
clusione con la preghiera del Vespro. 

Per me lo schema del pomeriggio non è
stato una grande sorpresa, perché i mo-
menti della meditazione, dell’adorazione
eucaristica e della condivisione erano già
alla base della struttura del “Gruppo Sa-
muele”. 
Dopo un incontro introduttivo per riflet-
tere sulle condizioni di partenza con cui
ognuno di noi stava iniziando tale per-
corso, nei sabati seguenti sono stati af-
frontati i temi della vocazione, tenendo
come riferimento la figura di Gesù, del-
la fede e della sua radicalità. 
Nell’ultimo incontro è stata descritta più
nel dettaglio la figura del sacerdote, in-
fatti i “Salti di qualità” sono intesi come
un approfondimento e un aiuto per com-
prendere meglio la specifica vocazione
sacerdotale. 
Grazie a tale esperienza ho avuto la pos-
sibilità di conoscere alcuni ragazzi che
avevano le mie stesse domande e con-
dividevano la mia stessa ricerca voca-
zionale. Alcuni di questi li ho ritrovati con
grande gioia a settembre all’inizio del
cammino in Seminario, con altri ho avu-
to la possibilità di rimanere in contatto,

QUELLE “SPIGOLATURE” 
CHE SPINGONO ALLA RICERCA
I “Salti di qualità” sono stati per me il pri-
mo approdo concreto ad un cammino
vocazionale guidato. Inizialmente ero so-
lo immerso nelle mie domande e nelle
mie emozioni e quello è stato il passo de-
cisivo per poter iniziare quel lento affi-
darmi che mi ha portato poi a decidere
di entrare in Seminario, pur con la con-
sapevolezza che le domande iniziali non

sono cambiate; semplicemente cambia
la profondità e la radicalità con cui sce-
gli di affrontarle. 
Come per tutti, quando incominciamo a
muovere i primi passi non è sempre sem-
plice: a volte barcolliamo, a volte ci ar-
rabbiamo e a volte decidiamo di seder-
ci, ma in fondo quello che conta è non
perdere mai di vista l’obiettivo per cui hai
deciso di iniziare a camminare! Per que-
sto al centro del percorso è dato ampio

spazio all’adorazione eucaristica perso-
nale, per favorire quello spazio intimo
che è necessario quando si inizia qual-
siasi relazione importante. 
Anche essere affiancato ad altri compa-
gni che hanno nel cuore gli stessi inter-
rogativi è fondamentale, perché ti fa ren-
dere conto che non sei solo e che in fon-
do le persone che decidono di provare a
darsi delle risposte non sono così diver-
se dagli altri, così come poi non sono co-
sì diverse da te. 

Un ruolo importante è svolto da don Mar-
co Crippa, responsabile del percorso vo-
cazionale, che si rende disponibile ad
ascoltare, consigliare e inoltre offre otti-
mi spunti di riflessione grazie alle cosid-
dette “spigolature” ispirate dai brani di
Vangelo proposti ogni volta. 
Il termine “spigolature” è riferito a quel-
l’azione tipica della gente povera, alla
quale in passato veniva permesso di rac-
cogliere le spighe lasciate disperse nei
campi dopo la mietitura. Oggi è ancora
utilizzato sapientemente per indicare una
ricerca minuziosa, che era propria ap-
punto di chi, affamato, cercava qualco-
sa di cui nutrirsi. Il fatto che qualcuno ab-
bia deciso di utilizzare questa immagine,
presente anche nella Scrittura, non è per
niente casuale, poiché è proprio il gesto
da cui prendere ispirazione e a cui confor-
marsi in un cammino vocazionale, il ge-
sto di un affamato in ricerca.

Giovanni Bertomoro, 
I teologia

DOPO IL “GRUPPO SAMUELE”
Durante la scorsa Quaresima ho avuto la
possibilità di partecipare alla proposta dei
“Salti di qualità”. Sono venuto a cono-
scenza di tale percorso al termine dell’e-

Un coraggioso salto di qualità

I
l prossimo 18 marzo prende avvio l’ormai consolidata
proposta Un coraggioso salto di qualità, rivolta a tutti
quei giovani che coltivano un forte interrogativo sulla
vocazione sacerdotale. Le testimonianze che riportiamo

sono utili a comprendere il percorso di discernimento
affrontato da tre ragazzi che sono poi entrati in Seminario.
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«Non sono cambiate
le domande iniziali, 

ma la profondità 
con cui affrontarle» «Spazio 

alla meditazione, 
alla preghiera e al

confronto di gruppo»

Per rileggere la propria vita  pensando alla vocazione
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La locandina dell’edizione 2017
dei Salti di qualità.

Da sinistra, Manuel Mazzucco, Giovanni Bertomoro e Matteo Bienati 
che hanno frequentato il cammino lo scorso anno.



Un coraggioso salto di qualità

anche se hanno deciso di intraprendere
strade diverse. I “Salti di qualità” vogliono
essere infatti un aiuto al singolo nel di-
scernimento, lasciando sempre la massi-
ma libertà nelle proprie decisioni. 

Invito tutti coloro che vogliono ap-
profondire la loro vocazione a parteci-
pare a questa proposta, che per me è sta-
ta molto utile e spero possa esserlo a mol-
ti altri ragazzi dopo di me. 

Matteo Bienati, 
I teologia 

L’IMPORTANZA DEL GRUPPO
I “Salti di qualità” sono stati una bellis-
sima esperienza per me, fatta di tanti ri-
cordi ed esperienze, che mi hanno aiu-
tato nella decisione di entrare in Semi-
nario. 
La cosa che mi ha più sorpreso è stata
la dinamica di gruppo, che è parte im-

portante del percorso, nonostante poi la
decisione spetti al singolo. Il fatto di tro-
varti con altri ragazzi, più grandi o più
piccoli di te, spinti da una intuizione co-
mune alla tua, ovvero una possibile vo-
cazione sacerdotale, mi ha aiutato mol-
to nel mio percorso di discernimento. 
La parte iniziale comprendeva una spie-
gazione sui temi del discernimento e più
in particolare sulla figura del prete: sco-
prire cosa vuol dire essere sacerdote e
tutto ciò che concerne il suo ministero.
Dopo questo momento di lezione si pas-
sava al momento della preghiera di ado-
razione. Io mi mettevo a pregare e a ri-
flettere su ciò che avevo sentito e com-
preso prima. Era un momento in cui po-
tevo chiedere direttamente al Signore di
mostrarmi la strada, oppure pregare per
le persone che condividevano il percor-
so con me. 
Finito il momento di preghiera si passa-
va al momento della condivisione. Ognu-
no parlava della sua esperienza, delle sue
difficoltà, di cosa aveva capito, si rac-
contava la storia della propria intuizione,
come era avvenuta e come si stava af-
frontando il percorso. Tante sono le co-
se che emergono dalla condivisione e le
parole degli altri sono esse stesse spunti

per riflettere sul tuo cammino. 
L’ultima parte riguardava la preghiera del
Vespro, con la quale si concludeva poi
l’incontro. Il tutto comunque non finiva
lì, perché la prima cosa che abbiamo pre-
so d’impegno tutti è stata la preghiera re-
ciproca: ognuno pregava per se stesso e
per gli altri. 

Come punto di comunione abbiamo pre-
so la Compieta: quando uno da solo pre-
gava sapeva che anche gli altri suoi com-
pagni di percorso pregavano con lui e
per lui, anche se in momenti diversi. 
Ricordo veramente tante cose dell’espe-
rienza dei “Salti di qualità”, soprattutto
le persone che ho incontrato, persone ac-
cumunate dallo stesso motivo: ap-
profondire il proprio rapporto con il Si-
gnore per vedere se c’è una chiamata al
sacerdozio e come rispondere.

Manuel Mazzucco, 
I teologia
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«Le parole degli altri
sono importanti spunti

per riflettere 
sul tuo cammino» 

«I Salti aiutano 
nel discernimento,

lasciando libertà nelle
proprie decisioni»


