
Sono nate vocazioni nelle vostre co-
munità negli ultimi anni?
Vocazioni alla vita consacrata non mol-
te. Il nostro territorio subisce il calo che
sta abbracciando tutta la Chiesa italia-
na, soprattutto a nord. Spero che que-
sta Missione tocchi il cuore di tanti gio-
vani e faccia riscoprire che la vita è vo-
cazione.
Oggi la gente pensa che la vita è un ca-
polavoro che ciascuno si deve scolpire
da sé, ma non è così. La gente non ce la
fa da sola: non ha gli strumenti, posso-
no subentrare malattie, difficoltà econo-
miche, la perdita del lavoro… La voca-
zione è risposta a una chiamata, è la ca-
pacità di Dio che sa trarre opere bellissi-
me, anche da una materia povera e ap-
parentemente insignificante.

Oggi più di ieri crede sia importan-
te andare a incontrare i giovani là
dove vivono, nei posti che frequen-
tano?
Io ho vissuto la prima Missione vocazio-
nale da seminarista a Busto Arsizio nel
1999, poi l’ho organizzata a Brugherio
nel 2002, un anno dopo la mia ordina-
zione presbiterale e ora ho avuto il dono

di ospitarla a Lecco; posso dire che è im-
portante sempre, perché ogni epoca ha
bisogno delle sue provocazioni. Auguro
a tutte le comunità della Diocesi di pro-
vare a pensare di ospitare la Missione vo-

cazionale, perché è sempre un dono e
una Grazia.
Non c’è una strategia per raggiungere i
giovani, deve essere sempre un incontro
di gratuità e testimonianza. Così si fa nei
nostri oratori, che non sono circoli chiu-
si, ma aperti a tutti. Noi preti ed educa-
tori dobbiamo avere attenzioni per cia-
scun ragazzo, senza diventare stucchevoli
e senza voler fare proselitismi a tutti i co-
sti.
Gli incontri organizzati nelle scuole su-
periori del territorio so che hanno avuto
ovunque molto successo, perché si è trat-
tato di ragazzi che hanno ascoltato la te-
stimonianza di altri ragazzi come loro, che
in più hanno avuto la Grazia di un in-
contro speciale con Gesù. 
Credo che la nostra Pastorale giovanile
verrà arricchita dalla presenza dei semi-
naristi in occasione delle Missione e ci si
interrogherà. 

Ylenia Spinelli

Mons. Milani, come è stata accolta
la Missione vocazionale sul territo-
rio?
Era un desiderio che veniva da lontano.
Nel 2018, come preti del Decanato, ave-
vamo chiesto al Seminario di poter vi-
vere questa esperienza, poi c’è stata di
mezzo la pandemia. Abbiamo dunque
molto atteso questi giorni di Missione,
che reputavamo importanti per le nostre
Comunità pastorali e per tutto il territo-
rio lecchese.

Che tipo di realtà ecclesiale è la vo-
stra?
È un contesto ecclesiale ben presidiato
dalle parrocchie, con le luci e le ombre
che caratterizzano tante altre realtà della
nostra Diocesi. La presenza cristiana in
passato è stata molto significativa, con
opere e istituzioni importanti a livello edu-
cativo, caritativo, sociale e culturale, ma
oggi vive una trasformazione e secola-
rizzazione. La scristianizzazione non si mi-
sura sulla diminuzione dei fedeli a Mes-

sa o nel calo dei matrimoni in chiesa, ma
nel fatto che non si pensa più secondo i
pensieri di Cristo e del suo Vangelo.

Quale bilancio può fare della Mis-
sione?
I risultati, i frutti non si possono giudica-
re il giorno dopo. Credo che il lavoro del-
lo Spirito, passato attraverso la presenza
dei giovani seminaristi, modificherà i cuo-
ri e lo si vedrà nella vita delle persone,
nell’intangibile.
I seminaristi sono stati molto generosi,
avevano un programma molto impe-
gnativo, che però ha permesso loro di in-
contrare e conoscere tante realtà del no-
stro territorio. Da tutti ho ricevuto com-
menti positivi, a partire dalle famiglie che
hanno accolto i seminaristi nelle proprie
case con grande entusiasmo.
Il dato misurabile della buona riuscita di
questa iniziativa è la celebrazione euca-
ristica conclusiva del martedì sera nella
Basilica di San Nicolò, dove davvero si
è respirato un clima ecclesiale. Quella
Messa festosa, quel desiderio di sentirsi
Chiesa per incontrare il Signore insieme
ai fratelli, credo sia il frutto più bello del-
la Missione.
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M
onsignor Davide Milani, prevosto e decano di Lecco,
rilegge la Missione vocazionale dei seminaristi 
del Quadriennio, che si è svolta dal 14 al 18 ottobre
negli otto poli pastorali del suo Decanato. Per tutti, 

a cominciare dai ragazzi e dai giovani, è stata un grande
dono e una Grazia che, con il tempo, porterà i suoi frutti.

A sinistra, seminaristi e sacerdoti al termine
della Messa conclusiva nella Basilica di San
Nicolò. Sotto, testimonianza vocazionale al
gruppo medie delle parrocchie di San
Francesco e Castello. Nella pagina precedente,
incontro del Decanato presieduto dal prevosto
di Lecco, mons. Davide Milani.



fragranza del gioco e del nardo, segno
del dono pieno di Gesù che ci invita ad
essere profumo di Dio per gli altri, men-
tre nelle sante Messe vigiliari e domeni-
cali raccontiamo la nostra vita, la voca-
zione di giovani in cammino di discerni-
mento con il desiderio di condividere in
che modo il Signore ci chiami a servire.
Il racconto continua anche negli oratori
attorno a lunghe tavolate che accolgono
tante famiglie in festa con noi. 
La domenica pomeriggio è diversa in
ogni realtà, ma in tutte le Comunità pa-
storali emerge il desiderio di accoglierci.
Così l’incontro con bambini e famiglie
prende la forma di una camminata in
montagna, una castagnata, un gioco in
oratorio oppure un incontro di scout. Le
serate di domenica e lunedì sono dedi-
cate ai giovani e agli adolescenti. Gio-
vani in cammino incontrano giovani in
cammino. La testimonianza e le provo-
cazioni che scuotono e interpellano so-
no reciproche. Nessuno torna a casa in-
differente. L’incontro con l’altro ci plasma

sempre, anche nella convivialità di una
cena festosa e giocosa.
La Missione è incontro e l’incontro è an-
che cultura, perciò significativi sono un
appuntamento manzoniano alla chiesa
del Beato Serafino e una visita al com-
plesso di San Pietro al Monte.
Gli incontri non sono finiti! Ci sono quel-
li con la fraternità del clero locale, il de-
canato, i politici e gli amministratori lo-
cali e con alcune realtà significative del
territorio (“Cascina don Guanella”, “Ca-
sa sul Pozzo”, “Casa della carità”, Rsa,
Piccole Apostole de “La Nostra Famiglia”

e catechiste). Incontri diversi, ma che ci
spronano ad essere pronti a collaborare
e a metterci al servizio di poveri, esclusi,
deboli, ammalati, di chi troveremo ovun-
que saremo inviati.

LA MISSIONE CONTINUA
Martedì 18 ottobre, ore 21, Basilica di S.
Nicolò. Una lunga processione di semi-
naristi e sacerdoti si avvia all’altare in-
crociando tanti sguardi non più scono-
sciuti. Inizia la S. Messa di ringraziamen-
to e saluto per un tempo di Grazia non
dovuto e non scontato.
La Missione continua per tutti! Infatti, in
ogni stato di vita, siamo chiamati a pren-
dere coscienza di essere parte dei 72 in-
viati da Gesù (cfr Lc10,1-20). Questo è
l’invito di don Enrico Castagna, rettore
del Seminario, che tratteggia il profilo dei
discepoli missionari: sono coloro che si
riconoscono «inviati» e quindi debitori
verso tutti di un dono ricevuto per Gra-
zia, tornano sempre alla «fonte» della lo-
ro missione attraverso la preghiera e la
docilità allo Spirito e hanno consapevo-
lezza di essere Chiesa.
Foto, saluti e grazie sono piccoli segni di
tanti semi che abbiamo provato a getta-
re e ad accogliere e di tanti altri semi, ac-
colti e gettati, di cui non ci siamo anco-
ra accorti. 
O Signore, facci fiorire e rendici pronti a
servire!

Nicolò Frattolillo,
III teologia

L’ATTESA
Giovedì 22 settembre, Venegono Infe-
riore. Le parole di mons. Davide Milani,
decano di Lecco, ci introducono alla realtà
che incontreremo: una realtà che si fa
presente già nei volti di giovani, catechi-
ste, consacrate e sacerdoti con i quali ab-
biamo la possibilità di definire i dettagli
dei diversi momenti in programma. 
La Missione è già iniziata. Scopri così che
questo è un momento tanto atteso da tut-
ti, perché la pandemia lo ha ritardato di
due anni. È una Grazia da accogliere,
una grazia intitolata Pronti a servire. Nel
titolo c’è la semplicità di chi vuole ri-

spondere, incontrare, accogliere e farsi
accogliere come Maria, di chi arriva in
punta di piedi con il bagaglio della per-
sonale esperienza di incontro con il Si-
gnore e la propria risposta alla chiamata
che interpella ogni donna e uomo e in-
vita alla missione. Il titolo racconta di chi
è accolto (41 seminaristi di terza, quarta
e quinta Teologia) e di chi accoglie (al-
trettante famiglie ospitanti degli otto po-
li pastorali del Decanato di Lecco).

SI ENTRA NEL VIVO
Venerdì 14 ottobre, Lecco. Nelle diverse
Comunità pastorali parliamo di vocazio-

ne a parole e con il gioco. Raccontiamo
la nostra storia sin dal primo incontro con
i preadolescenti che riescono a scioglie-
re ogni tensione e paura con la loro ener-
gia prorompente e la simpatia. La Mis-
sione vocazionale entra nel vivo! Nelle
famiglie la testimonianza si vive condivi-
dendo il calore umano della casa, la con-
cretezza del quotidiano e le attenzioni re-
ciproche. È bello sentirsi attesi e accolti!
Sabato la sveglia è presto. Alle 6.45 si sa-
le verso il Santuario della Rovinata. Ac-
cogliendo l’appello di Papa Francesco e
dell’Arcivescovo Mario, preghiamo per le
nostre vocazioni, per quelle di chi ci è af-
fidato, per quelle di tutti. 
Dopo poche ore ci ritroviamo in un’au-
la di scuola superiore dalla parte della
cattedra. La sensazione è particolare. Qui
emergono le domande di senso e il sem-
plice raccontarsi e stare lì con un collet-
to bianco è provocazione “buona” che
suscita interrogativi in chi è mosso da
grandi desideri, ma anche in chi fa finta
di non sentire. 
L’incontro decanale dei chierichetti ha la
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R
accontare per provocare, incontrare per incoraggiare,
pregare per affidare. Si può riassumere in questi verbi,
da declinare in tanti modi, il senso della Missione
vocazionale che i seminaristi del Quadriennio 

hanno vissuto a Lecco. La cronaca di quei cinque giorni,
ricchi di incontri e provocazioni reciproche.

A destra, l’incontro con i giovani  del Decanato
di Lecco presso l’oratorio di Olginate. A sini-
stra, i seminaristi con gli adolescenti di
Malgrate, Civate e Valmadrera.  

I seminaristi Marco Garrini (a sinistra) e Matteo Viscomi.



«Pronti a servire». Questo motto sarà già
ben noto nel Seminario Arcivescovile di
Milano. Per me invece, ragazza quattor-
dicenne lecchese, il primo impatto con
questo slogan è stato quando i miei ge-
nitori mi hanno chiesto: «Anna, ti va se
ospitiamo un seminarista?». Per me era
un bel «sì!».
Aiutare e partecipare alle attività dell’o-
ratorio è una delle cose che mi rende più
felice e vedere che anche la mia famiglia
è disponibile a lasciarsi coinvolgere da
esse mi ha entusiasmato ancora di più. 
Il clima nei giorni precedenti all’arrivo del
seminarista aveva odore di candeggina;
infatti tutta la casa era stata pulita da ci-
ma a fondo. Finalmente, venerdì 14 ot-
tobre, è arrivato il tanto atteso seminari-
sta: Riccardo. Da questo momento in poi
ho vissuto sulla mia pelle il significato del
motto della Missione vocazionale.

METTERSI IN GIOCO
«Pronti a servire» diventa vero quando
conosci e ascolti le testimonianze di gio-
vani che decidono di dedicare tutta la vi-
ta al servizio di Dio e degli altri. Diventa
vero quando capisci l’impegno che le per-
sone mettono nell’organizzare le cene, gli
incontri e i giochi. Diventa vero quando
capisci che questo “servire” è spinto da
niente di meno che dalla voglia di met-
tersi in gioco con amore. 
Le occasioni per conoscersi sono state
tante: la cena con tutte le famiglie ospi-
tanti, una colazione prima della Messa
delle 11.00, i giochi in oratorio la do-

menica pomeriggio, un incontro adole-
scenti con tanto di gioco per la città e
molti altri momenti di condivisione e di
gioia, insieme ai ragazzi di altri oratori.

Il momento più bello per me è stata la
Messa di saluto, martedì sera alle 9.00.
Sia chiaro: non è stato il mio momento
preferito perché dopo i seminaristi sa-

rebbero tornati a Venegono, anzi; è risa-
puto che se la conclusione di un’espe-
rienza lascia un piccolo vuoto, allora è
stata un’esperienza che è riuscita a toc-
carti il cuore. 
La Messa è stata coinvolgente certo, ma
il momento dei saluti mi ha fatto capire
quanto mettersi al servizio degli altri, sen-
za chiedere nulla in cambio, crei dei le-
gami al di là di ogni aspettativa. C’era-
no educatori, sacerdoti, seminaristi, fa-
miglie e bambini che si abbracciavano,
scattavano foto ricordo, si facevano dei
regali per ringraziarsi, alcuni piangevano
commossi. 
Detto così sembra un po’ il clima del Pa-
radiso, non trovate?
Sono contenta di aver partecipato a que-
sta Missione vocazionale, ringrazio tan-
tissimo per tutte le conoscenze fatte in
questi giorni e per la gioia trasmessa du-
rante i momenti vissuti insieme. Quando
si presenterà l’occasione, andremo sicu-
ramente in Seminario a trovare i semi-
naristi.

Anna Provinciali

«Prof, non nota niente?», mi chiedono i
miei alunni di quinta mentre entro in au-
la.  E io: «No, che cosa dovrei notare?». 
Non è la prima volta che mi rivolgono
domande simili. Normalmente è perché
vogliono attirare la mia attenzione sulla
Lim, la lavagna interattiva. L’anno scor-
so mi avevano fatto trovare il ritratto del
Foscolo; un’altra volta, al ritorno dalla gi-
ta a Roma in cui li avevo praticamente
costretti a fare una tappa davanti alla tom-
ba di Giulio Cesare, sullo schermo cam-
peggiava la loro fotografia mentre si pro-
stravano in adorazione del condottiero
romano. Captatio benevolentiae nei con-
fronti dell’insegnante. 

Ma mercoledì 19 ottobre proprio non mi
sarei aspettata di vedere quello che ho
visto; mi giro e... il Verga? Giolitti? No, il
Seminario di Venegono! Era lì durante
l’ora di Religione di due giorni prima e

lì era ancora. A quella lezione avevano
partecipato due seminaristi, in occasio-
ne della Missione  vocazionale. Un in-
tervento di un’ora soltanto.
«Ora però voglio sapere che cosa vi ha
colpito tanto», ho chiesto.

DUE MONDI DIVERSI
Come mamma ospitante, per cinque gior-
ni ho “volato” in una dimensione diver-
sa da quella quotidiana. Il mio interesse
adesso era come insegnante: intendevo
capire in che modo la testimonianza di
giovani, che stanno facendo un percor-
so come quello in Seminario, possa aver
colpito ragazzi di 18 anni, studenti di un
istituto tecnico, bravissimi, per carità, con
un’intelligenza vivace, capaci di guardarsi
intorno con un certo spirito critico, ma
lontani anni luce da quel mondo. Le ri-
sposte sono pressoché immediate: «La
semplicità con cui sono riusciti a raccon-
tarci la loro storia». E poi: «L’averci parla-
to di loro stessi», «L’essersi messi a nudo
con noi», «Il racconto della loro giornata».
Arriva il bello: «Un’ora è stata troppo po-
co!», fino alla proposta: «Ci piacerebbe
visitare il Seminario!».
Durante quell’ora di lezione avrei dovu-

to interrogare e leggere una novella del
Verga. Sono riuscita solo a fare la prima
cosa, perché il tempo è volato nel parla-
re di qualcosa che ai ragazzi interessa più
di tutto il resto: l’uomo.
Come coordinatrice di classe e in accor-
do con l’insegnante di Religione, ho de-
ciso che quella sola, unica ora finirà nel
curriculum di Educazione civica di clas-
se quinta e ugualmente faremo per la
classe terza, letteralmente catturata dalla
normalità di due giovani che hanno par-
lato di una scelta di vita che altrettanto
comune non è.
Nessun imperativo, nessun «si deve far
così, dovete far cosà»; i seminaristi han-
no semplicemente detto: «Per dare espres-
sione al progetto che Dio ha su di noi,
abbiamo preso questa strada. Voi trova-
te la vostra!».
Evidente il rammarico degli alunni che
non sono stati presenti perché non si av-
valgono dell’insegnamento della Reli-
gione cattolica. 
Sono convinta che, attraverso le parole
dei compagni, anche al loro cuore sia ar-
rivata un po’ di quell’emozione provata
al vibrare di corde mai sentite prima.

Anna Maria Rusconi
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Quell’ora di scuola
durata troppo poco

Un’esperienza
che ha toccato il cuore
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U
n’insegnante 
di Lettere dell’istituto
di istruzione
superiore “Badoni”

di Lecco racconta cosa 
è rimasto ai suoi studenti
dell’incontro avuto 
con i seminaristi 
e «quell’emozione provata
al vibrare di corde 
mai sentite prima».

L
a testimonianza di una ragazza che, insieme alla 
sua famiglia, ha condiviso la gioia di ospitare nella
propria casa un seminarista. Un’esperienza unica, 
in un clima di gratuità e servizio, che si è respirato

anche nei diversi momenti della Missione vocazionale. 

«Mettersi 
al servizio degli altri
crea legami al di là 
di ogni aspettativa»

«Ci ha colpito 
la semplicità con cui
hanno raccontato

la loro storia»

Riccardo, Anna, la mamma e la sorella Elena.


