
altre persone con le mie stesse preoccu-
pazioni, ma soprattutto con un padre spi-
rituale del Seminario. Ho accettato per-
ché ho pensato subito che sarebbe stato
l’unico modo per capire fino in fondo
questa chiamata. 
Circa a metà marzo prendo il motorino,
mi metto in sella e parto in direzione Se-
veso. Cinquecento metri di strada ed il
motorino improvvisamente si spegne.
Chiamo mia madre per farmi accompa-
gnare. La sua risposta è stata: «Ma non
è un segno dall’alto che non ci devi an-
dare?». Ci litigo giusto cinque minuti e
poi si convince ad accompagnarmi. 
Così arrivo al primo incontro con mezz’o-
ra di ritardo, tutto sudato. Mi presento ai
ragazzi lì per il mio stesso motivo, al pro-
rettore, don Enrico e al padre spirituale,

don Marco. Poi ho passato le prime due
ore a pensare a come sarei tornato a ca-
sa senza motorino. Un inizio disastroso,
ma grazie al cielo lo svolgimento è an-
dato molto meglio. I Salti di qualità so-
no stati davvero quel trampolino di lan-
cio che mi ha permesso di capire che la
chiamata che sentivo non era falsa o do-
vuta solo ad un’autoconvinzione: mi ha
permesso di conoscere meglio me stes-
so, agli occhi di Dio. 
Riporto due episodi che mi hanno dav-
vero colpito di questo percorso e che mi
hanno portato poi a richiedere di vivere
il percorso dei “Non residenti”, ed in se-
guito ad entrare in Seminario.
Il primo episodio è una domanda che il
giovane ricco fa a Gesù: «Che altro mi
manca?» (Mt 19,20) e la risposta di Ge-

sù: «Vendi quello che possiedi e vieni! Se-
guimi!» (Mt 19,21). Qui ho capito che
per seguire Gesù avrei dovuto “lasciare”,
un verbo che spesso ci fa paura, perché
non sappiamo cosa potremmo incontra-
re. Gesù invece mi stava dicendo che per
seguirlo avrei dovuto lasciare tutto, per-
ché lui mi avrebbe “riplasmato”. E qui la
svolta: «Il giovane se ne andò, triste» (Mt
19,22): ho capito che davanti ad una
chiamata come questa, se avessi voltato
le spalle senza nemmeno mettermi in gio-
co, me ne sarei andato anche io triste. 

Il secondo episodio è legato invece ad
una frase di don Marco, che già mi ave-
va detto il mio coadiutore qualche anno
prima: «Gesù non ti sistema la vita, te la
sconvolge! Però non preoccuparti perché
è un buon segno: infatti lo Spirito Santo
è un vento gagliardo che piano piano ci
fa capire i passi del nostro cammino».
Queste parole così travolgenti - che mi
ero già sentito dire in un altro momento
importante della mia vita, quello del mio
“ritorno” alla fede - sono arrivate come
manna dal cielo. Oggi, se guardo indie-
tro e penso a questa frase, posso dirvi che
è proprio vero: Gesù mi ha “sconvolto”! 
Il mio inizio non è stato dei migliori, ma
vi assicuro che lo svolgimento di questo
percorso è stato fantastico e mi ha dav-
vero aiutato a rileggere la mia vita, non
con i miei occhi egoisti ma con gli occhi
misericordiosi di Dio. Lasciatevi scon-
volgere da Gesù! 

Luca Verlato,
Corso Propedeutico

UNA PROPOSTA 
CHE LASCIA LIBERI
Ho affrontato il cammino dei Salti di qua-
lità durante il mio percorso di discerni-
mento e, sin da subito, sono stato colpi-
to dal clima di grande familiarità e rispetto
reciproco, che mi ha presto messo a mio
agio, spingendomi a pormi in gioco. Nei
quattro fine settimana (quasi) consecuti-
vi durante i quali ci siamo incontrati pres-
so l’ex seminario di Seveso, il ritmo è sta-
to scandito sempre alla stessa maniera
(ritrovo, ascolto della Parola, adorazione
eucaristica, condivisione dei propri pen-
sieri, recita dei Vespri), eppure ogni set-
timana risultava differente; mutavano i
contenuti proposti, ma non era solo quel-
lo: si trattava della crescita di un gruppo
di giovani in cammino verso il Signore,
ciascuno dei quali desideroso di ap-
profondire la propria vocazione. 
La sempre maggiore unità, enorme se-
gno di grazia, ci ha permesso di aprire
ogni volta di più il nostro cuore all’altro,
sia trasmettendo il nostro vissuto e le no-
stre intuizioni di fede, sia accogliendo il
punto di vista altrui, che sempre amplia
il proprio. Il tutto custodito dal paterno
sguardo di don Marco Crippa che, pun-
to di riferimento del gruppo, si è sempre
dimostrato aperto ed attento nell’acco-
gliere ogni nostra domanda.
Certo, il percorso di discernimento è un
cammino personale, ma non per questo
da compiersi “in solitaria”. E per tale ra-
gione è fondamentale avere uno spazio
in cui potersi esprimere senza riserve,
condividendo i pensieri con qualcun al-
tro che sta affrontando lo stesso percor-

so (magari da un punto di vista differen-
te), con la riservatezza che tale delicato
cammino richiede. 
Ho notato per primo su me stesso come
questa proposta del nostro Seminario sia
una validissima risorsa che permette di
esercitare la propria libertà in maniera
custodita e responsabile. 

A chi consiglierei questa avventura? A
tutti quei giovani che nutrono un forte
interrogativo sulla propria vita e che, ac-
compagnati da una guida spirituale di cui
si fidano, pensano di poter “osare” di più
per capire cosa il Signore stia effettiva-
mente chiedendo loro. Con la consape-
volezza essenziale che ciò non sarà vin-
colante. Spesso, infatti, una delle paure
maggiori è quella di “essere risucchiati”
in un percorso che non si percepisce co-
me proprio e che obbligherà a compie-
re chissà quali sacrifici. Come tutte le chia-
mate del Signore, anche questa è una
proposta. E una proposta non è mai
un’imposizione. Sempre ci è stata ricor-
data l’importanza della libertà persona-
le, che il percorso non pretende di sosti-
tuire ma, al contrario, incoraggia, for-
nendo degli strumenti per capire come
orientarla.

Edoardo Giossi, 
I teologia

GESÙ MI HA “SCONVOLTO”
Circa un anno fa, mentre mi trovavo in
quel di Ballabio, ho sentito che il Signo-
re mi stava chiedendo qualcosa nella mia
vita, qualcosa fuori dagli schemi… mi sta-
va chiamando! Era una chiamata strana,
singolare. Così, turbato da tutto ciò - mai
avrei pensato nella mia vita di potermi
mettere in discussione sulla vocazione sa-
cerdotale - sono andato dal mio coadiu-
tore a parlargliene, dopo che mi ero sfo-
gato con il mio migliore amico.
Era molto contento di quello che gli sta-
vo dicendo, io invece un po’ meno, per-
ché questa sensazione mi turbava mol-
to. Allora ha pensato di farmi una pro-
posta: i Salti di qualità. Mi ha detto che
erano un percorso vocazionale che mi
avrebbe permesso di confrontarmi con

Salti di qualità

«Era la crescita 
di un gruppo di giovani

in cammino 
verso il Signore»

«Mi ha aiutato 
a rileggere la mia vita

con gli occhi
misericordiosi di Dio»
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Desiderosi di approfondire  la propria vocazione
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S
abato 3 marzo riprenderanno gli incontri del percorso
“Un coraggioso salto di qualità”, rivolto a tutti 
quei giovani che coltivano un forte interrogativo 
sulla vocazione sacerdotale o sulla consacrazione 

nella verginità. Ma di cosa si tratta e perché parteciparvi?
Ecco le risposte di alcuni seminaristi che vi hanno 
preso parte lo scorso anno.

Da sinistra: Edoardo Giossi, Raffaele Mottadelli,
Riccardo Bombelli, Luca Verlato.



NUOVI ORIZZONTI
La sera del 18 marzo 2017, tornato a ca-
sa dopo il primo incontro, segnavo all’i-
nizio di un quaderno: «Sono emoziona-
to, attivissimo, per i Salti di qualità di og-
gi. Non me li aspettavo così, zero idee

corrisposte, sono agitato, ma sono feli-
ce!». È difficile, dopo quasi un anno, ri-
tornare a quell’esperienza, perché sono
cambiate molte cose in questi mesi, ma
ricordo ancora la novità di quel momento. 
Per capirlo devo fare un passo indietro,
ovvero al momento in cui ho deciso di
aderire alla proposta. Dentro di me si
muoveva già un dubbio, ma era una do-
manda che rimaneva soprattutto in me
e che credevo si sarebbe concretizzata da
sola. 
Provo a spiegarmi meglio: sentivo in me
questa possibilità particolare per il mio
futuro che è la via sacerdotale, ma ri-
maneva una cosa mia, una questione che
dovevo risolvere io con il Signore o con
la mia coscienza. Invece mi sono stati
proposti i Salti di qualità. Ho accettato di
parteciparvi con qualche pregiudizio, qua-
si fossero qualcosa che stonava con il mio
modo di fare fino a quel momento. Co-
sa ho incontrato? Nulla, o tutto: alcuni
ragazzi che condividevano domande si-
mili, pur con sfumature differenti più o

meno marcate; una nuova possibilità con
cui guardare la mia domanda, nuovi sti-
moli che avevano senso. La stessa sem-
plicità (ma profondità!) di quel primo in-
contro è quella che mi ha guidato poi nel
proseguire il mio cammino: non sono
cambiato, o forse sì. Sono sempre io, ma
ho deciso di continuare questo percorso,
perché mi trovavo a mio agio, perché non
era un mondo totalmente diverso come
me lo aspettavo, in cui io non c’entravo
nulla. È stato il mio approccio al Semi-
nario, poco per volta, l’unico modo in cui
l’avrei accettato: un contesto spontaneo,
libero di mettermi in gioco secondo quel-
lo che sento, ma allo stesso tempo sti-
molato a nuove possibilità. È stato vera-
mente un percorso in cui mi si sono aper-
ti orizzonti, ma non mistici, piuttosto sul-
la vita. 

I Salti di qualità non sono un’esperien-
za di convincimento, nemmeno intellet-
tualistica o di pura spiritualità. Sono so-
prattutto la settimana che vivi a casa tra
un incontro e l’altro, settimana nella qua-
le piano piano vedi qualcosa che cam-
bia, rileggi la vita in un altro modo, ma
non perché sei stato convinto di qual-
cosa, ma perché vivi o gusti diversa-
mente ciò che ti circonda. Questa è sta-
ta la mia esperienza dei Salti di qualità:
un cammino di me stesso, uno speri-
mentare un nuovo passo per riconoscere
cosa si muove in me; non un rinnegare
me stesso, non un farmi manipolare, ma
sorprendentemente trovare un po’ più
me stesso.

Raffaele Mottadelli,
I teologia 
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Salti di qualità

LA VERA FELICITÀ
I Salti di qualità dello scorso anno sono
stati la mia prima esperienza di discerni-
mento vocazionale. La mia vita è stata
caratterizzata fin da piccolo da alcuni epi-
sodi forti, ma fino a poco tempo prima
dei Salti non solo non avevo mai pen-
sato di entrare in Seminario o di diven-
tare sacerdote, ma non avevo neanche
immaginato il valore che il Signore ha
nella mia vita quotidiana.
Dopo essermi reso conto, anche mediante
le esperienze vissute nell’ambiente del-
l’oratorio, che la figura di Gesù mi at-
traeva e non poco, sono arrivato a par-
tecipare a questa proposta con una do-
manda di fondo semplice, ma allo stes-
so tempo estremamente grande e com-
plessa: volevo capire che cosa volesse
dirmi il Signore e che cosa c’entrasse con
la mia vita.

Al primo incontro, in quel di Seveso, mi
sono state dette queste parole: «Tu vuoi
essere felice nella tua vita? Vuoi che la
tua esistenza sia piena e realizzata o che
sia sciupata?». Questa domanda, che al-
l’apparenza può sembrare banale o ad-
dirittura retorica, per me è stata una ri-
velazione. Queste parole davano forma
concreta all’idea che sentivo in fondo al
cuore, ma che non ero mai riuscito a for-
mulare: io volevo essere felice, io stavo
cercando “il mio modo” per essere felice
nella vita. Ma anche questo ha preso su-
bito forma migliore, grazie alle parole di
don Marco Crippa, che ci ha accompa-
gnato in tutto il percorso. Mi ha detto che
il mio essere felice non sta in «cosa vo-
glio fare» ma in «chi voglio essere», la mia

felicità non viene da “un mio modo”, ma
viene da una persona.
A proposito di felicità, il percorso non po-
teva non partire con il brano evangelico
del giovane ricco, presente in tutti e tre i
Vangeli sinottici e personalmente dico
non a caso, dal momento che ho speri-
mentato in prima persona quanto parli
di noi e della nostra vita.
Questo giovane, che aveva molte qua-
lità e molte ricchezze, capisce che gli man-
ca qualcosa nella vita. Gli manca la “vi-
ta eterna”, ovvero quel desiderio più
profondo che è nel cuore di ogni uomo.
Capisce che Gesù sa bene come si rea-
lizza tale desiderio e si rivolge a lui per
comprendere cosa deve fare per rag-
giungere quello che cerca. Ma, a diffe-
renza delle sue aspettative, Gesù non gli
indica una formula o una serie di nozio-
ni da mettere in pratica. Gesù indica co-
me unica via per raggiungere la felicità
la sua sequela: gli dice di seguirlo, ma il
giovane ricco non lo fa: «possedeva in-
fatti molte ricchezze» (Mt 19,22).
Io, come il personaggio evangelico, ave-
vo cercato la mia felicità in cose da fa-
re e da possedere, che hanno una ca-

ratteristica comune: passano. Le mie
“ricchezze” le potevo sì toccare con ma-
no, ma non sapevo ancora per quan-
to, perché era tutto così effimero e pre-
cario. 
La mia felicità eterna non stava nelle co-
se, ma in una persona; allora la doman-
da «chi voglio essere?» ha preso forma
migliore nella domanda «perchi sono?».
E qui non poteva non venirmi in mente
sant’Agostino, del quale mi ero appas-
sionato in terza liceo studiando Petrarca.
Infatti il Santo, nella prima pagina delle
Confessioni, dice questa bellissima frase:
«Ci hai fatti per te, e il nostro cuore è in-
quieto finché non riposa in te».
I Salti di qualità sono stati un’esperienza
straordinaria: mi hanno parlato della mia
vita, del fatto che io potevo essere felice.
Non solo, mi hanno detto anche che Ge-
sù conosce il mio cuore meglio di chiun-
que altro, perché è lì che lui abita. E pro-
prio per questo ho capito che la mia fe-
licità prende forma nello stare dietro lui:
«Signore, da chi andremo? Tu hai paro-
le di vita eterna» (Gv 6,68).

Riccardo Bombelli,
I teologia
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«Il mio essere felice 
non sta in cosa 

voglio fare,
ma in chi voglio essere»

«Piano piano vedi
qualcosa che cambia,

rileggi la vita 
in altro modo»


