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Abbiamo incontrato 
i sette ragazzi che 
frequentano il 
Sicomoro di Lomazzo 
insieme agli adulti 
che li accompagnano 
ormai da due anni, una 
coppia di sposi e un 
sacerdote, per cercare 
di capire il valore di 
questa esperienza 
unica nel suo genere  
in Italia
di Michele Luppi

A 
guardarli seduti sui divani che 
ci circondano, i sette ragazzi che 
frequentano il Sicomoro di Lomazzo 
sono una scarica di entusiasmo 

e di voglia di vivere. Si chiamano Nicolò, 
Samuele, Sergio, Andrea, Emmanuele 
(“mi raccomando con due emme”, scherza), 
Antonio Luca e Matteo e hanno i piercing, i 
tagli di capelli e i jeans alla moda che portano 
tutti i giovani della loro età; quell’adolescenza 
carica di domande e preoccupazioni, dove 
ogni emozione e sensazione sembra come 
amplificata. Ad accompagnarli in questa 
speciale intervista a più voci ci sono Maria 
Grazia e Alberto Tettamanti, la coppia guida 
che, insieme a don Pietro Bianchi, condivide 
con loro questa fase di crescita. 
“Il Sicomoro più che un luogo è un tempo”, 
ci raccontano  i ragazzi, tutti tra i quindici e i 
diciassette anni, quando proviamo a capire 
di più di questa esperienza nata dal Centro 
Diocesano Vocazioni (CDV) che li vede 
convivere sotto lo stesso tetto con un prete 
e una coppia di sposi per una settimana al 
mese, dalla domenica sera al venerdì. Un 
tempo in cui farsi domande e in cui guardare 
al proprio futuro senza scartare dal mazzo 
nessuna opzione, nemmeno quella di un 
possibile cammino verso il sacerdozio o la vita 
religiosa. 
“In fondo se siamo qua – confida Matteo – è 
per farci anche delle domande su cosa fare 
nel nostro futuro: se sposarci o diventare preti, 
diaconi, frati. Chi lo sa?”
Secondo don Michele Gianola, direttore del 
CDV, sta proprio in questa libertà di guardare 
alla propria vita e alle proprie scelte senza 
forzature e condizionamenti la forza del 
Sicomoro. “Questo progetto - ci spiega don 
Michele - nasce come una nuova forma di 
seminario minore per accompagnare gli 
adolescenti in un itinerario che permetta 
loro di considerare seriamente anche una 
vocazione di ‘speciale consacrazione’. Un 
cammino graduale di discernimento che, 
partendo da un approfondimento della fede, li 

porti, verso la fine delle scuole 
superiori, a concretizzare 
una possibile scelta verso 
il seminario o altri percorsi 
di vita. Certo non si tratta di 
un’esperienza per tutti: chi 
arriva a frequentare una delle 
cinque comunità aperte in 
diocesi (oltre a Lomazzo, è 
presente a Bormio, Olgiate 
Comasco, Rancio Valcuvia e 
Como ndr) lo fa solitamente su 
invito del proprio parroco che 
può aver colto in un ragazzo 
la predisposizione a vivere 
un’esperienza comunitaria 

come questa. Ai ragazzi, indipendentemente 
da quali potranno essere le loro decisioni 
dopo le superiori, chiediamo di vivere il 
cammino fino alla fine del percorso scolastico 
anche se tutti, ed è capitato, sono liberi di 
lasciare se sentono che quello non è il posto 
per loro”. 
Proprio in quest’ottica vocazionale, accanto 
alla figura del sacerdote, diventa centrale 
la presenza delle coppie guida che, in 
stretto rapporto con le famiglie d’origine, ne 
condividono l’impegno educativo. 
“All’interno del Sicomoro – confida Alberto 
Tettamanti – viviamo una complementarietà 
tra ordine e matrimonio che già di per sé 
rappresenta una testimonianza di annuncio 
per questi ragazzi di cui ci sentiamo un po’ 
genitori adottivi in un cammino bellissimo di 
vicinanza con le famiglie d’origine”. 
E sono proprio le mamme e i papà dei ragazzi 
ad accompagnare e sostenere questa grande 
famiglia durante la settimana di vita comune, 
aiutando a prendersi cura della casa e delle 
diverse incombenze, senza invadere il campo 
ma facendo sentire la loro presenza. 
“Vivere fuori da casa – confidano i ragazzi 
– è per noi un’ occasione per riscoprire il 
valore della nostra famiglia. A volte i rapporti 
con i nostri genitori risentono delle piccole 
conflittualità che fanno parte della nostra 

Il Sicomoro  
«più che un 
luogo un 
tempo per...»

Dal 2010 il Centro Diocesano Vocazioni ha avviato 
questa particolare esperienza di vita comunitaria 
che coinvolge 27 ragazzi delle scuole superiori             
in cinque diversi punti della diocesi

età e avere l’opportunità di confrontarsi e 
dialogare con altri genitori, ci aiuta a guardare 
alle nostre situazioni da un’altra ottica”.
Una quotidianità tutt’altro che facile quando 
sotto uno stesso tetto vivono dieci persone 
con esigenze molto diverse: la scuola - alcuni 
ragazzi a Como altri a Saronno -, il lavoro e 
la “vita da vicario” per gli adulti, ma anche 
le attività sportive, la musica e gli hobby; il 
tutto scandito da tempi e impegni comuni: 
i pasti condivisi, la preghiera mattutina e 
serale, la messa giornaliera in parrocchia e la 
condivisione e il confronto con la Parola.
“A volte è dura – confida Emmanuele -, si 
vorrebbe essere a casa propria per dormire un 
po’ di più, ma quando arrivi alla fine dell’anno 
sei contento di quello che hai fatto. Non a 
caso siamo al secondo anno e siamo ancora 
tutti qui”.  Proprio la preghiera, la messa e 
la condivisione della vita della parrocchia 
rappresentano per don Pietro i punti di forza. 
“Il Sicomoro – precisa il vicario di Lomazzo – 
non è una realtà a sé, ma vive nella comunità. 
I ragazzi sono tutti impegnati nella vita di 
oratorio e nei vari servizi delle parrocchie 
(Lomazzo e Manera ndr) che ricambiano con 
un’attenzione speciale nei nostri confronti”. 
Ai ragazzi, così come ad Alberto, Maria Grazia 
e a don Pietro restano le domande, quelle che 
ognuno porta dentro di sé. 
“In fondo – conclude don Pietro – siamo di 
fronte alla nostra vita come ad uno di quei 
quadri tridimensionali che, a prima vista, 
ci sembrano incomprensibili, ma dove con 
il tempo e lo sguardo giusto riusciamo a  
scorgere immagini e segni prima nascosti 
permettendoci di dare un senso a quello che 
abbiamo davanti”. 
Perché in fondo questo è il Sicomoro un luogo 
e un tempo, in cui confrontarsi sulla bellezza 
e sui problemi della vita, dalla scuola, alla 
famiglia, dai genitori ai problemi con gli amici 
e le ragazze, senza perdere di vista il rapporto 
personale con Gesù colui che in fondo – e 
sono parole di Sergio -  “ci conosce meglio di 
chiunque altro”. 

C orreva l’anno 2010 e a Bormio, su 
mandato del vescovo Coletti, apriva 
la prima casa del progetto “Sicomoro”. 

Tra i primi cinque ragazzi invitati a far par-
te di questa esperienza c’era anche Jacopo 
Compagnoni della parrocchia Madonna 
dei Monti in Valfurva. è stato lui il primo 
a passare dall’esperienza del Sicomoro al 
seminario diocesano. Chi meglio di lui può 
aiutarci allora a capire cosa significhi vivere 
un’esperienza come questa?  Lo incontria-
mo in seminario a Muggiò dove sta frequen-
tando l’anno di propedeutica. “Ricordo che 
ero in terza media e stavo già frequentan-
do il percorso del GOV, una serie di incon-
tri mensili di discernimento vocazionale, 
quando il mio parroco mi ha chiesto se fossi 
interessato a partecipare alla nascita del Si-
comoro. è stato bello iniziare questo cam-
mino quando era ancora tutto da inventare, 

con tempi e modalità ancora da strutturare. 
Posso dire di aver visto nascere dal niente 
una realtà oggi bella e consolidata”. Dei cin-
que ragazzi che hanno iniziato con Jacopo il 
cammino nella casa di Bormio in tre hanno 
proseguito per tutti i cinque anni di superio-
ri. Al termine di questo percorso due di loro 
hanno deciso di iscriversi all’università uno 
a Milano (filosofia) e uno a Padova (mate-
matica) mentre Jacopo, dopo un percorso 
individuale di discernimento, ha deciso di 
avvicinarsi al seminario. 
“Con i due amici – racconta – così come con 
i sacerdoti che ci hanno seguito e le coppie 
guida, ci sentiamo spesso anche se abbiamo 
preso strade diverse. è nato un rapporto in-
timo molto forte. Personalmente ho iniziato 
ad interrogarmi sulla possibilità di entrare 
in seminario al quarto anno di Sicomoro 
quando ho iniziato ad approfondire questa 

mia scelta anche all’interno dei tradizionali 
percorsi diocesani fino alla decisione vera e 
propria”.  Chiediamo a Jacopo se l’aver vis-
suto questi cinque anni può averlo aiutato 
nell’affrontare il passaggio dalla vita fami-
liare al seminario. “Certamente – raccon-
ta – perché il Sicomoro mi ha abituato alla 
vita comunitaria, anche se in un contesto 
più piccolo, così come alla preghiera e alla 
messa quotidiana. Dall’altra parte il salto si 
è comunque sentito, soprattutto per quan-
to riguarda la lontananza da casa, ma sono 
felice. Questi cinque anni sono stati per me 
un’occasione di Grazia in cui ho vissuto una 
grande esperienza di Chiesa”. 

M.L.

Tutti gli aggiornamenti 
sono disponibili all’indirizzo 

www.sicomorocomo.it

Dal Sicomoro al seminario diocesano
La storia. Jacopo Compagnoni ha vissuto per cinque anni nella comunità di Bormio


