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I L  S I CO M O R O

La parola del vescovo

Il Sicomoro è un’esperienza di vita fraterna orientata al discernimen-
to vocazionale offerta a ragazzi delle scuole secondarie di secondo 
grado, desiderosi di approfondire la loro amicizia con Gesù e doman-
darsi come spendere la propria vita alla Sua sequela. Per una settima-
na al mese, senza accantonare studi e impegni extrascolastici, questi 
giovani vivono in fraternità accompagnati da un prete e da una cop-
pia di sposi, che risiedono con loro. 

Questa idea di riprendere la cura delle vocazioni sacerdotali in età 
adolescenziale in una forma nuova e più adatta al contesto attuale 
venne durante la visita pastorale al seminario diocesano. Insieme 
agli educatori si intuì la fecondità di offrire ai ragazzi delle scuole se-
condarie di secondo grado un percorso di crescita nella vocazione 
cristiana e nel discernimento di un possibile orientamento alla vita 
presbiterale.

Per presentare l’esperienza sono stati raccolti in queste pagine alcuni 
articoli già apparsi sulla rivista del seminario di Como, sul Settimanale 
della Diocesi e su altre testate locali, per sentire dalla viva voce dei 
partecipanti il racconto della loro vita. In apertura un contributo pub-
blicato sulla Rivista del Clero Italiano come presentazione sintetica e 
accurata dell’intero progetto.

A distanza di sei anni ho potuto constatare la bontà di questa inizia-
tiva. L’efficacia formativa di un contesto di vita famigliare e fraterna, 
il lavoro educativo compiuto dalla sinergia tra un prete e una coppia 
di sposi, la possibilità di accompagnare gli adolescenti all’interno del 
loro intreccio di relazioni famigliari e di amicizia attraverso un percor-
so ancorato al territorio della loro appartenenza sociale ed ecclesiale 
mi spingono a sostenere e incoraggiare con forza il lavoro per la cura 
dei Sicomori già presenti e per l’apertura di altri, in diverse zone della 
Diocesi.

+ Diego, vescovo
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è la speranza
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In uno dei suoi racconti, il Vangelo di Luca ci narra di un uomo, picco-
lo di statura, del suo desiderio di vedere Gesù e di un albero che sem-
bra fatto apposta per fare da scala. Un sicomoro, con i suoi primi rami 
che quasi si appoggiano al terreno, diventa lo spazio della curiosità di 
Zaccheo e il luogo del suo incontro con il Signore. Anche il Sicomoro 
di cui parliamo qui – un nuovo progetto di seminario minore – ha le 
stesse caratteristiche: è uno spazio di ricerca per uomini ancora pic-
coli, adolescenti desiderosi di vedere Gesù e un luogo nel quale poter 
ascoltare la sua Parola e iniziare a conoscere il proprio vero nome (Lc 
19,5), la propria vocazione.
Come accaduto ad altre diocesi, anche a Como il seminario minore 
aveva chiuso i battenti già da qualche anno per mancanza di iscritti 
e le richieste di nuovi alunni contavano molto meno delle dita di una 
mano. Tuttavia, durante la visita pastorale al seminario, vescovo ed 
educatori si interrogarono circa la possibilità di riaprire cercando un 
modo nuovo e più adatto al contesto attuale. A me fu affidato il com-
pito di pensare e sviluppare un progetto per continuare a offrire agli 
adolescenti una proposta di discernimento vocazionale e di crescita 
nella fede alla sequela di Cristo1, così nacque il Sicomoro.

Una storia in evoluzione

Nella forma che abbiamo conosciuto fino agli ultimi anni2, il semina-
rio minore ebbe inizio a Trento nel 1563, quando i Padri Conciliari, 
preoccupati di far fronte alle pessime condizioni in cui versava la for-
mazione del clero e di garantire alla Chiesa un adeguato numero di 
futuri ministri, ne decretarono la nascita3.
In realtà nella maggior parte delle diocesi di Italia l’attuazione dei 
Decreti del Concilio di Trento avvenne (a questo riguardo) con tutta 
calma e soltanto nei primi anni del Novecento dove, sotto il pontifi-
cato di Pio X, il seminario diventerà il luogo unico per la formazione 
di tutto il clero4. Cinquecento anni più tardi, nel Documento sulla for-

U N A  P R O P O S TA  D I  S E M I N A R I O  M I N O R E

«Cercava di vedere chi era Gesù» (Lc 19,3)

Riportiamo qui un articolo apparso sulla Rivista del Clero Italiano 
che sintetizza in maniera dettagliata l’idea, lo studio e la realizzazione 
della proposta del Sicomoro. 
L’articolo può essere scaricato dalla sezione progetto del nostro sito, 
all’indirizzo: www.sicomorocomo.it
La Rivista del Clero Italiano, XCV (2014), 791-800
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mazione sacerdotale, la preoccupazione dei Padri Conciliari rimarrà 
invariata riguardo all’esigenza dell’educazione5 ma muterà in relazio-
ne al suo orientamento. Il Concilio Vaticano II, raccogliendo anche al-
cune indicazioni del Magistero pontificio anteriore6, insegna lo scopo 
dei seminari minori: «coltivare i germi di vocazione» in modo che gli 
adolescenti possano prepararsi a «seguire Cristo redentore con ani-
mo generoso e cuore puro» indipendentemente – suggerisce l’inciso 
riguardo agli studi – dalla futura scelta di vita7. I successivi tentativi di 
adeguamento sono riscontrabili fin dalla fine degli anni ’60 sia nelle 
indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana8 sia nella vita della 
maggior parte dei nostri seminari.
La comunità del seminario minore è a servizio della crescita integrale 
del ragazzo nel progressivo discernimento vocazionale e, perciò, ha 
la funzione di tenere alta la memoria della vita cristiana come chia-
mata alla santità, al servizio, alla testimonianza, alla sequela, alla sco-
perta del proprio stato di vita9.
Decisamente il Magistero punta a fare del seminario minore una co-
munità vocazionale nel senso più ampio del termine, un luogo in cui 
gli adolescenti, maturando nella fede e nella relazione con Cristo, po-
tranno riconoscere la loro identità e la loro missione imparando ad 
ascoltare il solo che li conosce da sempre (Ger 12,3; Sal 139,3; Gv 10,3) 
e li chiama con il loro nome nuovo (Is 62,2; Ap 2,17; 3,12).
Come tutto quanto riguarda la vita ai suoi esordi, anche la vocazione 
dei ragazzi del seminario minore non è ancora ben riconoscibile10, ha 
bisogno di essere coltivata perché cresca e mostri la sua propria fisio-
nomia, e il servizio alla «crescita integrale dei ragazzi» sarà ben fatto 
se l’azione educativa rimarrà orientata proprio in questa prospettiva 
ampia, che insegna la vita come vocazione.
Tuttavia il Sicomoro non è per tutti e «prima di accogliere un ragaz-
zo gli educatori sono tenuti a valutare attentamente la presenza di 
alcune condizioni richieste dalla finalità vocazionale del seminario 
minore»11, come la libertà di scelta nell’aderire alla proposta e alla di-
sponibilità a mettersi in gioco nelle iniziative del progetto, l’inizio del 
cammino di fede, la frequentazione dell’ambiente ecclesiale anche 
se il «desiderio di conoscere la propria vocazione e l’accoglienza del 
percorso vocazionale del seminario» sono – ci insegnano i Vescovi 
italiani – «criteri sufficienti per iniziare»12.
Alcuni ragazzi decidono di salire sul Sicomoro perché intuiscono già 
i primi segni di una possibile vocazione al sacerdozio ministeriale, al-
tri sono attratti dall’iniziativa o invitati personalmente dai parroci13 
che vedono in loro qualcuno che possa rispondere positivamente 
alla proposta. Per tutti il percorso inizia nei primi anni delle scuole 
secondarie di secondo grado e si struttura come un itinerario di fede, 
di conoscenza di sé nell’incontro con il Signore e continua – a meno 
che si valuti diversamente – fino al loro termine quando ci si prepara 
alle prime scelte universitarie, lavorative e di più preciso orientamen-
to vocazionale.
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Piccole comunità sul territorio

Incastonata tra lago e montagna, la diocesi di Como occupa presso-
ché tutto il confine nord della Lombardia. La città che presta il nome 
alla sede episcopale è tutta decentrata a sud-ovest ed è collegata 
con il resto del territorio da strade e stradette suggestive, piacevo-
li da percorrere quando non si ha fretta o bisogno di arrivare. In un 
contesto di questo tipo il seminario minore tradizionale mostrava le 
sue lacune: la distanza non solo chilometrica ma anche sociale e cul-
turale costringeva gli adolescenti a sradicarsi dal loro contesto vitale 
e le loro famiglie a una sorta di ‘delega’ affidando ad altri – per buona 
parte dell’anno – la sua propria «funzione educativa originaria»14; così 
anche l’esperienza parrocchiale, la dimensione scolastica, la rete di 
amicizie e relazioni rischiavano di essere vissute vestendo ‘prima del 
tempo’ quel ruolo di seminarista che non aiuta affatto la crescita inte-
grale e il discernimento.
Per questi e altri motivi si è iniziato a pensare il nuovo progetto im-
maginando alcune piccole comunità sparse per tutto il territorio dio-
cesano, costruite attorno ai poli scolastici o ai centri più popolosi.
Così, dopo un lavoro di studio e confronto tra educatori di seminari 
e preti impegnati sul territorio, iniziammo a Bormio in una bella casa 
messa a disposizione dalla Congregazione delle Suore di Maria Bam-
bina con un gruppetto di cinque ragazzi e una novità.
Nell’immaginare il progetto pensavo a una comunità a dimensione 
familiare, non tanto riguardo ai numeri quanto al clima. L’esperienza 
vissuta come educatore negli ultimi anni del vecchio seminario mino-
re mi aveva lasciato il ricordo della fatica di vivere insieme ai ragazzi.
Purtroppo, malgrado gli sforzi anche sinceri da parte di ragazzi ed 
educatori, i lunghi corridoi bianchi del seminario sulla collina rende-
vano difficile la prossimità di quella vita fraterna che è l’humus più 
fecondo nel quale si può crescere. Così pensai che per fare famiglia 
avremmo avuto bisogno di una coppia di sposi. Il Sicomoro è così: 
una comunità semiresidenziale di vita cristiana e fraterna nella qua-
le i ragazzi di un determinato territorio vivono per una settimana al 
mese accompagnati nel loro cammino di fede e di crescita vocazio-
nale da una équipe di educatori formata da un prete e da una coppia 
di sposi.

Un prete e una coppia di sposi 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna che l’Ordine e il Matri-
monio sono sacramenti che «se contribuiscono anche alla salvezza 
personale, questo avviene attraverso il servizio degli altri»15.
Come dire che chi diventa prete e chi si sposa realizza la propria vo-
cazione, trova pienezza di vita, gode i frutti della Grazia soltanto im-
piegandosi nell’opera per la quale ha ricevuto il sacramento, la sua 
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identità e la sua missione: far crescere ed edificare il popolo di Dio. La 
sinergia tra il prete e la coppia di sposi presente al Sicomoro offre a 
quest’opera, dedita a coltivare i germi di vocazioni presenti nei giova-
ni e negli adolescenti, un terreno ancora più fertile: il clima familiare e 
fraterno che si crea all’interno della comunità, le relazioni di amicizia e 
di scambio fecondo costruite all’interno dell’équipe, lo sguardo edu-
cativo reso ancor più completo dalla presenza femminile, la maggiore 
sintonia indotta nelle famiglie dei ragazzi dalla presenza di due sposi 
sono soltanto alcuni dei pregi e delle potenzialità di questa scelta. Le 
coppie vengono individuate (al momento senza particolari difficol-
tà) a partire dal confronto con il presbiterio locale, attraverso alcuni 
incontri previ da parte del responsabile del progetto e scelti con no-
mina ufficiale del vescovo che affida all’intera équipe la formazione 
dei seminaristi.
Sono uomini e donne credenti, di qualche anno più adulti dei genito-
ri dei ragazzi non solo per evitare una qualsivoglia forma di identifi-
cazione, peraltro mai avvenuta, ma anche per godere della sapienza 
pratica di chi vive una stagione della vita nella quale ha già saputo 
far crescere. Tra questi qualcuno lavora, altri sono in pensione, tutti 
hanno figli già grandi che hanno compiuto le loro scelte di vita (nel 
matrimonio e nel presbiterato) o che ancora vivono in casa e sono 
coinvolti nella decisione dei loro genitori di dedicare un tempo cospi-
cuo alla crescita di altri ‘fratelli’ più giovani. Grazie alla presenza della 
coppia, la relazione con le famiglie dei ragazzi percorre anche cana-
li informali: abitando tutti lo stesso territorio è normale scambiare 
quattro chiacchiere ‘tra genitori’ quando ci si incontra per strada o al 
supermercato e far crescere quelle «fondamentali relazioni di auten-
tica collaborazione»16.

Una vita fraterna

Meno che in altre zone d’Italia ma anche sulle terrazze delle pendici 
retiche della Valtellina crescono viti che danno un ottimo prodotto e 
ogni viticoltore o appassionato del frutto della vigna sa bene che uno 
stesso vitigno può portare a vini differenti in relazione al luogo e alle 
modalità in cui viene coltivato. Anche il Sicomoro è così e, sebbene 
abbia una struttura propria, un progetto e un’identità comune, cre-
sce e matura a partire dal contesto nel quale viene seminato. Iniziare 
una nuova comunità è un’operazione corale che interessa il presbi-
terio locale, i consigli pastorali del territorio, le famiglie dei ragazzi 
interessati al progetto. La proposta non viene quindi percepita come 
un’iniziativa estrinseca ma è assunta e curata come propria. A inizio 
anno ciascuna delle équipe calibra – nel confronto costante con l’a-
nimatore vocazionale del seminario, responsabile del progetto – il 
percorso formativo comune secondo le esigenze e le caratteristiche 
della propria comunità.



Il Sicomoro    | 9

si vedono dei ragazzi 
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La vita al Sicomoro si struttura secondo un orario settimanale che va 
dalla domenica sera al venerdì sera e tiene conto degli orari scolastici 
dei ragazzi e degli impegni extrascolastici di ciascuno. La giornata è 
scandita dai ritmi della vita quotidiana: dopo la preghiera del mat-
tino, si parte per andare a scuola; al rientro e dopo il pranzo consu-
mato insieme o in momenti diversi secondo gli orari di ciascuno, è 
previsto un momento di relax e il tempo per lo studio personale per-
ché – recita la nostra Regola di vita – «questo è il lavoro che ciascuno 
è chiamato a svolgere in pace (2Ts 3,12) con diligenza e attenzione»; 
tutti i giorni la Messa in parrocchia; dopo cena un momento di gioco 
insieme, la visione di un film, il tempo per concludere i propri lavori 
e la preghiera di Compieta che chiude la giornata. Una volta alla set-
timana l’appuntamento con l’ascolto della Parola di Dio annunciata 
attraverso un itinerario preparato dalla preghiera comune e dal la-
voro insieme tra tutti i preti che operano nelle diverse comunità con 
lo scopo di preparare il terreno, disporre i cuori, mettere in ascolto 
perché le pecore imparino a conoscere la voce del Pastore (Gv 10,4). 
«Nella cappella del Sicomoro è custodita la presenza eucaristica del 
Signore Risorto e tutti i giorni si va personalmente a raccontare a Gesù 
la propria vita, quello che di bello e di brutto si muove nel cuore». Il 
percorso non sostituisce la catechesi parrocchiale ma la affianca se-
condo prospettive proprie; così i ragazzi del Sicomoro partecipano 
alle attività di fede dei loro coetanei nelle proprie parrocchie mante-
nendo i loro appuntamenti come se vivessero a casa propria. Lo stes-
so vale per quanto riguarda altri impegni extra-scolastici (allenamenti 
sportivi, lezioni musicali, corsi di lingua…) che vengono mantenuti 
se non influiscono eccessivamente sull’esperienza di vita comunitaria.
Chi abita il Sicomoro, lo sceglie come priorità nell’organizzare gli im-
pegni della settimana ed è capace anche di rinunciare ad attività pro-
prie per preferire la vita insieme agli altri […]. La casa del Sicomoro 
è affidata alla responsabilità di tutti e va tenuta in ordine (Gen 1), a 
partire dal proprio letto e dalle proprie cose, fino alle stanze e alle 
cose di tutti. Al Sicomoro si collabora (2Cor 1,24) nella pulizia degli 
ambienti, nel servizio della tavola (Gv 13,3-4), cercando di imparare 
a intuire le necessità prima che vengano fatte notare e disponendosi 
ad un servizio volenteroso (1Pt 5,2).
Durante la settimana i ragazzi sono invitati ad avere un colloquio per-
sonale con il sacerdote responsabile per verificare il proprio cammino 
di fede e discernere il progressivo orientamento vocazionale. A tale 
discernimento intervengono – in foro esterno – anche la coppia di 
sposi e il responsabile del progetto che, in ultima istanza, accoglie o 
decide l’eventuale dimissione dei ragazzi dal percorso formativo. Agli 
adolescenti che decidono di iniziare il percorso e prima della loro ac-
coglienza formale da parte del responsabile del progetto si domanda 
che l’intenzione sia seria: non è possibile frequentare una settimana 
in prova ma si chiede che la scelta comporti l’adesione a tutto il cam-
mino annuale. Evidentemente, la libertà di interrompere il cammino 
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in qualsiasi momento è garantita a tutti; in questi anni nessuno ha 
lasciato l’itinerario durante l’anno, alcuni hanno compreso che il loro 
orientamento vocazionale si indirizza verso altre prospettive e hanno 
compiuto altre scelte, qualcuno è stato invitato a interrompere l’e-
sperienza per il venir meno delle condizioni essenziali (il desiderio di 
conoscere la propria vocazione e l’accoglienza del percorso vocazio-
nale del seminario) per il cammino insieme. Il legame con il territorio 
consente di accompagnare i ragazzi nel loro cammino di fede anche 
durante le altre tre settimane in cui la vita trascorre in famiglia: «Chi 
vive al Sicomoro sa che in un mese ci sono quattro settimane e anche 
a casa si può pregare, studiare, mettersi al servizio, stare con gli altri, 
frequentare le attività della propria parrocchia e trovare un momen-
to di confronto con il “don”». Il colloquio con le famiglie, mantenuto 
costantemente dalla équipe e in tre incontri annuali con la presenza 
anche del responsabile del progetto, oltre a offrire a tutti elementi 
utili per la crescita dei ragazzi, sviluppa piacevoli relazioni di amicizia, 
di confronto e di condivisione anche tra gli adulti.

Una casa dentro la città

Le case che ci ospitano sono case parrocchiali non più utilizzate a se-
guito della nascita delle comunità pastorali o strutture messe gene-
rosamente a disposizione da istituti di vita consacrata; sono inserite 
all’interno di un contesto parrocchiale, al centro delle cittadine o dei 
paesi che le ospitano in modo che anche il seminario minore non sia 
percepito come una realtà chiusa, sconosciuta e avulsa dalla realtà. 
Le case del Sicomoro sono aperte: i compagni di classe dei ragazzi 
possono venire nel pomeriggio a studiare con loro, i genitori passano 
per firmare le valutazioni scolastiche, accompagnare i ragazzi in auto 
ai loro impegni extrascolastici o anche solo per portare un dolce da 
mangiare insieme a cena, magari godendo anche della presenza di 
uno dei parroci che di volta in volta viene a visitare i ragazzi consu-
mando un pasto con loro.
Anche la presenza dei seminaristi di teologia è gradita e desiderata 
dai giovani del Sicomoro che vedono in loro la figura dei fratelli mag-
giori e così qualcuno di loro passa di tanto in tanto a far visita alle 
comunità. 
A oggi, infatti, in diocesi sono presenti cinque ‘Sicomori’ già avviati 
che coinvolgono una trentina di adolescenti; in altri tre territori si è 
raccolta l’intenzione di aprire ed è stata formata l’équipe e individua-
ta la casa; in altri due si sta valutando con il presbiterio locale e i con-
sigli pastorali l’opportunità di iniziare.
Da ultimo, allo scopo di tutelare dal punto di vista giuridico gli educa-
tori, stipulare contratti di assicurazione e di comodato e garantire tra-
sparenza nella gestione fiscale delle case, si è provveduto a fondare 
un’associazione che ha sede presso il Seminario Vescovile ed è costi-
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tuita da un consiglio di amministrazione formato da cinque soci fon-
datori: l’animatore vocazionale del seminario (che ne è il presidente), 
il rettore del seminario, il direttore del centro diocesano vocazioni e 
due membri laici, tra cui un commercialista che ne è il tesoriere. Agli 
educatori e ai ragazzi che sono associati in qualità ordinaria si posso-
no aggiungere eventuali benefattori e simpatizzanti che al momento 
sono più di un centinaio tra preti e laici, segno di un bel sostegno – 
non soltanto economico – all’iniziativa. 

Tre spunti ulteriori

Sul finire degli anni ’60 iniziarono a livello nazionale gruppi di studio 
formati da religiosi e clero diocesano per far fronte al problema del 
calo delle vocazioni17 e lo stesso avvenne negli anni successivi in mol-
te diocesi italiane, così nacque la pastorale vocazionale18. Inizialmen-
te affidata ad alcuni esperti, «l’animazione vocazionale deve divenire 
sempre più corale, di tutta la comunità, […] di ogni presbitero o con-
sacrato o credente, e per tutte le vocazioni in ogni fase della vita»19.
La nascita di una pastorale ‘di settore’ a questo riguardo è davvero 
interessante perché la pastorale non può che essere vocazionale. 
Intesa in maniera corretta, infatti, tutta l’azione della Chiesa è voca-
zionale in quanto deve conservare l’attenzione alla crescita integrale 
della persona per introdurla, custodirla, farla crescere nella relazione 
con Dio, nella sua personale storia di salvezza perché tutti divengano 
pietre vive (1Pt 2,5) a edificazione del Regno.
Il Sicomoro ha il pregio di ridire ai pastori e ai fedeli, alle comunità che 
vivono sotto un particolare fazzoletto di cielo, lo scopo primario del 
loro ministero (cfr. CCC 1543) suscitando in loro un rinnovato deside-
rio di prendersi cura, di accompagnare, di far crescere nella fede che 
dà la vita (Gv 17,3) e rimanda alla vita stessa delle nostre comunità, 
alla riscoperta della vivacità di quell’annuncio che sappiamo capace 
di generare (At 4,36); invita – forse più direttamente noi preti – ad 
assumere la nostra paternità che è davvero feconda per tutti, laddove 
acquisita ed esercitata.
Da questo desiderio nasce – in particolare nelle coppie e nei presbi-
teri interessati direttamente al progetto – l’esigenza di una maggiore 
formazione. Così il Sicomoro diventa occasione feconda anche per 
innescare percorsi di studio e di condivisione sui temi, le questioni 
e le modalità dell’educare, accompagnando regolarmente le équipe 
nel confronto reciproco così da mettere in relazione l’esperienza ac-
quisita sul campo (e nel corso della vita) con la lettura dei documenti 
del Magistero e di altri saggi contributi. Il testo della regola di vita e il 
cammino formativo per i ragazzi è pensato insieme, sotto il coordina-
mento del responsabile del progetto. La solitudine non è scritta nel 
disegno della creazione perché l’uomo è creato insieme (Gen 1,27), 
essere da soli è la prima cosa non buona della Scrittura (Gen 2,18). Lo 
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insegnava profeticamente Giovanni Paolo II all’inizio di questo mil-
lennio, non tanto per un migliore servizio alle strutture ma a fonda-
mento della Chiesa20. Da questo lavoro fatto insieme, dalla bellezza 
di un ministero condiviso e da tanti altri segni che possono essere 
conosciuti soltanto da dentro, respiriamo quella speranza che mi ha 
convinto a raccontare.

don Michele Gianola

1 Cfr. Conferenza Episcopale Italiana, La formazione dei presbiteri nella Chie-
sa italiana. Orientamenti e norme per i seminari (terza edizione), Città del 
Vaticano 2007, 35.
2 Guasco, M., La formazione del clero: i seminari, in G. Chittolini - G. Miccoli 
(a cura di), Storia d’Italia. La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età 
contemporanea, Annali IX, Torino 1986, pp. 634-649.
3 Concilium Tridentinum, Sess. XXIII, Can. XVIII, in G. Alberigo - Et al. (a cura 
di), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna 1991, 20022, p. 751.
4 M. Guasco, La formazione del clero: i seminari, cit., p. 631. 
5 Concilium Tridentinum, Sess. XXIII, Can. XVIII, p. 751.
6 Cfr. Pio XII, «Menti Nostrae», AAS 42 (1950), 685; Cfr. anche M. Guasco, La 
formazione del clero: i seminari, cit., p. 711-712.
7 «L’ordinamento degli studi deve essere tale da permettere agli alunni di 
proseguire altrove senza danno, qualora intendessero abbracciare un altro 
stato di vita». Cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, «Decreto sulla formazione 
sacerdotale Optatam Totius», AAS 58 (1966), nr. 3.
8 Cfr. S. Panizzolo, Il seminario minore alla luce dell’insegnamento conciliare 
e postconciliare, «Seminarium», LI (2011/3), pp. 601-627.
9 Conferenza Episcopale Italiana, La formazione dei presbiteri nella Chiesa 
italiana, cit., 36.
10 «Tra i seminaristi odierni il 61% (tre su cinque) colloca questa prima per-
cezione nella adolescenza». L. Bressan, Seminaristi del nuovo millennio, preti 
per il nuovo millennio, «Credere Oggi», 28 (2008/6), p. 23.
11 Conferenza Episcopale Italiana, La formazione dei presbiteri, cit., 40.
12 Ibi, 41.
13 «La figura del parroco (o di un sacerdote) rimane il promotore vocazionale 
quasi unico, superando di gran lunga le altre istituzioni: famiglia (madre), in-
segnanti, catechisti, religiosi, amici». Cfr. L. Bressan, Preti del nuovo millennio, 
«La Scuola Cattolica», 134 (2006/3), p. 411.
14 Conferenza Episcopale Italiana, La formazione dei presbiteri, cit., 38.
15 «Due altri sacramenti, l’Ordine e il Matrimonio, sono ordinati alla salvez-
za altrui. Se contribuiscono anche alla salvezza personale, questo avviene 
attraverso il servizio degli altri. Essi conferiscono una missione particolare 
nella Chiesa e servono all’edificazione del popolo di Dio». Giovanni Paolo II, 
Catechismo della Chiesa Cattolica, Città del Vaticano 1992, 19992, n. 1534.
16 Conferenza Episcopale Italiana, La formazione dei presbiteri, cit., 38.
17 Dal N. Molin, «Le grandi coordinate della pastorale vocazionale nel per-
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corso della Chiesa italiana», https://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/alle-
gati/177/ Dossier%202 011.pdf , accesso 19 ottobre 2014.
18 «Se la pastorale delle vocazioni è nata come emergenza legata a una si-
tuazione di crisi e indigenza vocazionale […] e se il suo obiettivo sembrava 
essere il reclutamento […] oggi dev’essere sempre più chiaro che lo scopo 
è il servizio da dare alla persona perché sappia discernere il progetto di Dio 
sulla propria vita per l’edificazione della Chiesa, e in esso riconosca e realizzi 
la sua propria verità». Pontificia Opera per le Vocazioni Ecclesiastiche, Nuove 
vocazioni per una nuova Europa. Documento finale Benedetto sia del Con-
gresso sulle Vocazioni al Sacerdozio e alla Vita Consacrata in Europa (Roma, 
5-10.5.1997), «Enchiridion Vaticanum», 16, Bologna 1997, 1568.
19 Pontificia Opera per le Vocazioni Ecclesiastiche, Nuove vocazioni per una 
nuova Europa, 1568.
20 Giovanni Paolo II, Novo Millennio Ineunte, AAS, 93 (2001), p. 43.



|    Diocesi di Como16

alcuni dicono 
ma perché lo fai? 
io rispondo loro 

che praticamente 
io lo faccio per stare 

insieme agli altri 
e anche per stare 

un po’ più solo 
a pensare

S e rg i o
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I L  N U O V O  S E M I N A R I O  M I N O R E

Un progetto che cresce
Leggiamo le fasi iniziali dello sviluppo del progetto, 
siamo nell’anno 2011 e il Sicomoro ha iniziato a crescere 
nelle comunità di Bormio – della quale i ragazzi 
raccontano la loro esperienza – e di Olgiate Comasco. 
Preti, XXI (2012) 1, 19-20

A conclusione della visita pastorale al Seminario, nel giugno del 2009,
il nostro vescovo Diego decise, con gli educatori, di avviare un pro-
getto di studio in vista della riapertura del Seminario Minore. Perché?
Siamo convinti che la prima intuizione vocazionale - quell’abbozzo 
di idea di diventare preti - nasce, in moltissimi casi, durante gli anni 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Di conseguenza, offrire una proposta seria ed un percorso di accom-
pagnamento adeguati è sicuramente importante.
Così abbiamo iniziato a guardarci attorno ed a studiare un po’ per 
cercare di capire se e come in altre diocesi d’Italia e d’Europa si con-
cretizzasse quella cura delle vocazioni che «la Chiesa intende ancora 
favorire attraverso seminari minori o istituti simili» (C.I.C., 234). 
Tra le esperienze più interessanti, quella di offrire uno spazio educati-
vo di vita fraterna, all’interno della normale vita quotidiana.
Così è nata l’idea di costituire, in alcuni punti della Diocesi, alcune pic-
cole comunità semi-residenziali nelle quali i ragazzi che desiderano 
entrare nel Seminario Minore vivono in fraternità per una settimana 
al mese, accompagnati da un prete e da una coppia di sposi che vi-
vono stabilmente con loro e li guidano con semplicità in un primo 
discernimento vocazionale e nella loro crescita umana e cristiana. 
Durante la settimana i giovani mantengono i loro interessi extra-
scolastici (sport, lezioni di musica…) e partecipano alle attività del-
la parrocchia (catechesi degli adolescenti, celebrazione eucaristica 
quotidiana, gruppi di lettura del Vangelo…) oltre che dedicarsi allo 
studio ed alla preghiera personale.
Il progetto sembra particolarmente adatto alle attuali esigenze della
formazione: permette di mantenere il contatto con il proprio conte-
sto relazionale, sociale e famigliare; garantisce uno sguardo di équipe
ed un intervento educativo arricchito da attenzioni e sensibilità dif-
ferenti da parte dei formatori; la struttura che viene a crearsi rimane 
flessibile ed è realizzata a partire dalle caratteristiche del singolo ter-
ritorio e dalle sue risorse, senza  particolari investimenti in denaro.
Così, il primo “Sicomoro” è spuntato nell’autunno nel 2010, a Bormio
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(ad oggi, sei ragazzi) grazie al lavoro fatto insieme ai preti dell’allora 
zona pastorale Valtellina Superiore ed alla preziosissima disponibilità
della prima coppia di sposi che ha deciso di buttarsi in questa av-
ventura. La verifica dell’anno trascorso ci ha confermato nella bontà 
dell’iniziativa e ci ha spinto a continuare nel progetto.
La bellezza di una vita fraterna, l’effettivo riscontro positivo nell’edu-
cazione dei ragazzi ed il loro acceso entusiasmo ci hanno incoraggia-
to ad avviare una seconda esperienza lo scorso ottobre, ad Olgiate 
Comasco (qui i ragazzi sono otto), che è spuntata con vigore e sta cre-
scendo bene. I lavori proseguono e stiamo individuando altre zone 
nelle quali piantare qualche altro germoglio, grazie soprattutto alla 
grande disponibilità che incontriamo sia nel clero che nei laici.
Nel gennaio del 2010 è stata fondata anche una piccola associazione
“Sicomoro” alla quale vengono associati tutti gli educatori ed i ragazzi 
in modo da offrire loro una copertura assicurativa e - ai primi - anche 
una tutela giuridica e permettere una sana trasparenza nella gestio-
ne delle strutture. Abbiamo scelto di estendere l’invito a partecipare 
all’associazione anche a tutti coloro (ormai un centinaio) che condivi-
dono il progetto e vogliono offrire il loro sostegno.
Evidentemente è ancora presto per fare il bilancio di un’esperienza 
iniziata poco più di un anno fa, ma il clima che si crea tra i ragazzi e gli
educatori è particolarmente positivo.
È presto anche per poter dire che questo modo nuovo di offrire agli 
adolescenti uno spazio di discernimento vocazionale certamente si 
consoliderà, eppure l’esigenza di creare luoghi di vita capaci di edu-
care umanamente e cristianamente è una domanda che emerge in 
maniera sempre più regolare, soprattutto da laici e famiglie.
Ed è alla vostra preghiera che affidiamo i primi passi di quest’opera, 
certi che se viene da Dio troverà il suo compimento. Un grazie a tutti!
Per qualsiasi informazione, curiosità o approfondimento sono volen-
tieri a vostra disposizione (in Seminario: 031507714 oppure: sicomo-
ro@diocesidicomo.it).

don Michele Gianola
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cerco una risposta, 
quanto meno 

una piccola risposta, 
alla domanda 

su cosa voglio fare 
nella vita
Lo re n zo
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si vede 
dell’erba verde 
che ha volontà 

di crescere 
rigogliosa

M a u ri l i o
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L’esperienza del sicomoro (seminario minore) è iniziata oramai da 
più di un anno a Bormio, è un modo particolare e nuovo di vivere 
il discernimento vocazionale. Viviamo in una casa a Bormio offer-
taci dalle suore di Maria Bambina, e in questa casa viviamo una 
settimana al mese accompagnati dal mitico canonico don Romeo 
(monsignore ma non troppo) e da una coppia di sposi Daria e Ro-
berto (mamma e papà) che fanno il possibile per farci sentire bene. 
Siamo sei ragazzi delle superiori di diverse età. Frequentiamo tutti 
la scuola a Bormio: chi il Liceo scientifico, chi quello della Scienze 
Umane, chi la Ragioneria. Proveniamo da paesi diversi Andrea da 
Semogo, Matteo, Stefano e Riccardo da Bormio e Jacopo da Ma-
donna dei Monti e Luigi da Premadio. Ognuno di noi ha i suoi im-
pegni c’è chi suona, chi corre, chi gioca a golf, chi balla chi scia e chi 
studia tutto il giorno!
Il nostro desiderio è quello di accrescere l’amicizia con Gesù e per 
questo la giornata è scandita da alcuni momenti insostituibili come 
la Messa, le preghiere del mattino e della sera,uniti ad altre di rifles-
sione. 
La vita comunitaria è un’occasione perché ognuno di noi, nel ri-
spetto degli altri, si impegni nel tenere in ordine la camera e svolga 
altre piccole attività domestiche: anche questo è un momento di 
crescita e molte volte faticoso. Le serate ci permettono di conoscer-
ci meglio fra di noi attraverso il gioco.
A volte partecipiamo anche alle attività culturali come conferenze.
Durante la settimana partecipiamo anche alle attività della parroc-
chia di Bormio lettura del Vangelo il lunedì, catechismo del giovedì 
sera per adolescenti delle valli.
La vita comunitaria non sempre è facile ma cerchiamo di soppor-
tarci.
È un’esperienza che ci permette di riflettere anche sul senso e sul-
le scelte che dovremo fare nella vita, e forse chi sa … mettere la 
nostra vita al servizio del Signore. È complicato spiegare tutte le 
nostre dinamiche, perciò “Venite e vedrete”.

I ragazzi del Sicomoro di Bormio

V E N I T E  A  V E D E R E

Bormio: la nostra esperienza
I ragazzi di Bormio ci raccontano la loro esperienza 
di primo anno al Sicomoro
Preti, XXI (2012) 1, 20
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Attigua alla chiesa di san Gerardo in Olgiate Comasco si trova una 
casa che, a suo tempo, era adibita ad ospitare il vicario e che per molti 
anni era rimasta disabitata. Ora, da settembre 2011 non è più vuota... 
Infatti ci siamo noi ragazzi del Sicomoro (seminario minore residen-
ziale).
Proveniamo dalle parrocchie di Olgiate Comasco e Maccio di Villa-
guardia; frequentiamo i primi anni delle superiori e una settimana al 
mese ci troviamo a Casa San Gerardo. Accompagnati da un sacerdote 
don Silvio e da una coppia di sposi Adele e Adriano, viviamo la nostra 
vita quotidiana condividendo tutti i momenti della giornata. 
Ciascuno di noi durante la mattinata va a scuola, mentre nel corso del 
pomeriggio, dopo lo studio individuale, vive dei momenti di fraterni-
tà, giochi e preghiera e il tutto si conclude con la celebrazione della 
santa Messa.
Questa proposta di vita comunitaria oltre a far crescere delle amicizie 
vere fra di noi, ci sprona a guardarci dentro per scoprire la bellezza 
dell’amicizia con Gesù e magari intravedere dove Lui vorrà condurre 
la nostro vita.
Una sera nel mese di novembre è arrivato a trovarci il nostro Vescovo.
È stata una serata di una gioia indimenticabile. Si è fermato a cena, ha 
voluto conoscerci uno ad uno e pregando con noi ci ha lasciato come 
invito tre parole significative per la nostra vita: essere fratelli, essere 
liberi, essere centrati in Gesù.
Ormai siamo arrivati alla fine di un anno di questo cammino insieme; 
riflettendo ci siamo accorti che non sempre è stato facile, qualche 
difficoltà c’è stata ma sicuramente con l’aiuto del Signore Gesù, attra-
verso la Sua Parola e la Sua Misericordia, siamo riusciti a conoscerci 
meglio e a volerci più bene. Ognuno ha donato qualcosa di sé e ha 
ricevuto molto di più dagli altri.
Questo è il bello del vivere secondo lo stile di Gesù.
Se qualcuno vorrà unirsi a noi nel prossimo anno, ne saremo vera-
mente felici.
Dal nostro cuore sale un immenso grazie al Signore e a tutti quelli che 
ci hanno aiutato a vivere questa bellissima esperienza.

Simone, Federico M, Matteo, Riccardo, 
Davide, Federico C, Daniele, Alberto

N OT I Z I E  D A  C A S A  S A N  G E R A R D O

Che bella questa esperienza
Da settembre 2011 nella vecchia casa parrocchiale di san Gerardo, 
a Olgiate Comasco, i ragazzi delle Scuole Superiori trascorrono 
le loro settimane di vita comunitaria al Sicomoro.
Preti, XXI (2012) 2, 30
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li accompagni 
nelle loro fatiche, 

fai vedere loro anche 
delle cose belle 

che possono 
capitare 

nella vita insieme
d o n  S i l v i o
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La ricerca delle radici del cristianesimo. Questo il tema che, per una 
settimana (dal 30 luglio al 6 agosto), ha acompagnato noi, Alberto, 
Federico, Jacopo e Luigi, quattro ragazzi del Sicomoro di Olgiate Co-
masco e di Bormio, insieme a Don Michele, la nostra guida, e a Loren-
zo, un seminarista, attraverso l’intricata storia, i luoghi simbolo ma 
anche quelli meno conosciuti della città eterna, Roma. 
Alloggiati presso la foresteria del convento agostiniano dei Santi 
Quattro Coronati, la nostra giornata, che iniziava con le lodi cantate 
insieme alle monache ospitanti, era caratterizzata dalla visita dei luo-
ghi simbolo della cristianità, dalle origini al XV-XVI secolo. Sono così 
rientrate nel nostro itinerario le catacombe di San Sebastiano, il car-
cere Mamertino, la poco conosciuta ma interessantissima basilica di 
San Clemente, la chiesetta del “Quo vadis” o quella delle “Tre fontane” 
(luogo del martirio di San Paolo), così come le maestose, imponenti 
e straordinarie basiliche giubilari (San Pietro, San Paolo fuori le mura, 
San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore), insieme alle chiese 
dedicate a due colossi della fede del XVI secolo, San Filippo Neri e 
Sant’Ignazio di Loyola. A tutto ciò si è aggiunta la visita delle vestigia 
romane dei Fori imperiali e della via Appia, cioè del meraviglioso sce-
nario che doveva presentarsi a Pietro e a Paolo al loro arrivo nella città 
che deteneva allora il dominio del mondo.
 Tornando all’oggi, molto interessanti sono state le testimonianze, 
riguardo alla loro vocazione, di un monaco trappista e di una delle 
monache agostiniane che ci ospitavano e il turno di servizio presso 
una mensa della Caritas che ci ha avvicinato ad una realtà a noi sco-
nosciuta. Significativa è stata poi la visita di una delle sinagoghe di 
Roma e del relativo museo, utile per un’efficace raffronto fra due cul-
ture, quella ebraica e quella cristiana, che, seppur abbiano le proprie 
peculiarità, sono in continuità fra di loro. A dire il vero, la vacanza non 
è stata esclusivamente cultura e spiritualità: insieme alla piacevole 
condivisione che ci ha permesso di conoscerci meglio e che ha rin-
saldato i nostri rapporti di amicizia, essa ha anche avuto per sfondo 
la degustazione di prodotti e di piatti tipici di Roma e dintorni e, last 
but not the least, un po’ di riposo dopo le attività dell’oratorio estivo.

Luigi Martinelli

ALLA RICERCA DELLE RADICI DELLA NOSTRA FEDE

Imparare Roma
Seguiamo i ragazzi del Sicomoro in vacanza a Roma, 
un viaggio in ascolto delle Scritture per incontrare  
i primi testimoni della fede e scoprire una Roma mai vista.
Preti, XXI (2012) 3, 27



Il Sicomoro    | 25

sto cercando 
di capire bene 
questo Gesù,

 cosa sta cercando 
da me Lui e come 

cercare di fare bene 
la sua volontà
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G E N I TO R I  “A F F I D ATA R I ” D I  U N A  G R A N D E  FA M I G L I A

Aperti il cuore e la casa 
Ascoltiamo dalla viva voce di Daria e Roberto il racconto 
della loro esperienza di educatori presso il Sicomoro di Bormio. 
A loro e a tutte le altre coppie disponibili a questo servizio, 
il nostro più sincero ringraziamento.
Preti, XXII (2013) 1, 28-29

La nostra avventura è iniziata un lontano settembre di ben 35 anni 
fa… quanta strada abbiamo percorso insieme, un po’ in salita, un po’ 
in discesa, un po’ piana, ma sempre tenendoci per mano e guardando 
in alto. 
Nel giorno del nostro matrimonio in una preghiera chiedevamo a Dio 
la grazia di riuscire a tenere sempre aperti il nostro cuore e la nostra 
casa all’accoglienza di tutti ed è un obiettivo che abbiamo sempre 
cercato di conseguire. Certo non ci saremmo mai immaginati che un 
giorno ci avrebbero chiesto la disponibilità di “pionieri” in un’espe-
rienza di seminario minore!
Avevamo sentito parlare di questa nuova prospettiva per i ragazzi 
delle scuole superiori ed avevamo apprezzato l’idea, ma non pensa-
vamo sicuramente di far parte di questo disegno... ed invece ecco-
ci qui, ormai a metà del terzo anno, contenti di avere avuto questa 
opportunità che è stata come un raggio di sole che ha riscaldato la 
nostra vita e l’ha arricchita ulteriormente. 
Quando abbiamo iniziato questo cammino eravamo piuttosto titu-
banti come talvolta accade iniziando qualcosa di nuovo, ma un passo 
dopo l’altro, giorno dopo giorno, la storia si sta scrivendo. Noi ci sen-
tiamo un po’ “genitori affidatari” e come tali cerchiamo di  comportar-
ci; con noi ci sono Manuel, Andrea, Jacopo, Stefano, Luigi, Manuel e il 
nostro padre spirituale don Romeo. 
La convivenza non è mai stata troppo difficoltosa; la diversità di 
ognuno è una ricchezza grande perché rende ciascuno di noi specia-
le, unico e irripetibile; lo stare insieme ci ha permesso di imparare a 
rispettarci e a volerci bene così come siamo, anche con i nostri limiti. 
Come in ogni famiglia si prega, si mangia, si gioca, si litiga, si canta, si 
ride, si scherza, si condividono le cose di ogni giorno, si cerca di mi-
gliorare là dove siamo carenti, di smussare qualche angolo spigoloso; 
il tutto, ci sembra, in un clima di serenità e affetto. 
Il nostro motto, se così si può dire, è fare gioco di squadra, remare 
insieme su questa barca al seguito di Gesù, svolgendo con amore le 
semplici azioni di ogni giorno, perché non si arriva a fare scelte grandi 
nella vita, se non si inizia a fare piccole scelte d’amore e se non c’è 
fatica che accompagna il nostro agire! 
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Ci troviamo una settimana al mese; per il resto del tempo i ragazzi 
fanno ritorno nelle loro famiglie e noi sentiamo la loro mancanza per-
ché ormai sono parte integrante della nostra vita e desideriamo per 
ognuno di loro una piena realizzazione. 
Alcune volte ci sembra di non essere adeguati per assolvere questa 
“missione” tanto importante di educatori, ma lo facciamo con amore 
e ci sentiamo allargare il cuore quando i nostri ragazzi hanno un ri-
cordo con un sms per noi! 
Insomma, se dovessimo fare un bilancio non potremmo che essere 
positivi; per questo non possiamo che ringraziare di cuore tutti colo-
ro che hanno contribuito alla realizzazione del Sicomoro e chi ci ha 
dato fiducia invitandoci a svolgere questo servizio.

Daria e Roberto Rocca
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A N CO R A  N OT I Z I E  D A  C A S A  S A N  G E R A R D O

Insieme a Gesù
Siamo nel 2012, secondo anno di Sicomoro  
per i ragazzi di Olgiate Comasco, a loro chiediamo  
di scriverci alcune righe per raccontare la vita insieme.
Preti, XXII (2013) 2, 28-29

Sta continuando a Casa S. Gerardo, in Olgiate Comasco, l’esperienza 
del secondo anno di Seminario minore residenziale. I ragazzi che vi 
partecipano sono nove, di cui due nuovi di quest’anno.
Abbiamo chiesto a tutti loro di dire molto semplicemente le loro im-
pressioni e considerazioni su questa esperienza che stanno vivendo 
una settimana al mese. Ed ecco di seguito cos’hanno risposto. 
Daniele: sembra un parolone “Seminario minore”, suona come un’e-
sperienza impegnativa (dal punto di vista religioso), ma non è così. 
Ogni volta che torno a casa san Gerardo sono contento di ritrova-
re i mie compagni di avventura ormai diventati amici. È bello vivere 
ogni giorno la quotidianità insieme, condividendo emozioni, fatiche, 
riflessioni, pensieri. Inol- tre scopriamo ogni giorno, grazie alla Messa, 
l’amicizia con Gesù e i suoi insegnamenti… 
Simone: Uniti, come una famiglia, per passare una settimana di con-
divisione  con gli altri. Preghiera, sì, ma anche momenti di svago e 
riflessione che rafforzano la nostra amicizia. Un’esperienza che con-
solida e accresce in noi il legame con Gesù, grazie anche all’Eucare-
stia quotidiana… 
Davide: Passare una settimana in un’altra casa, anche se vicina alla 
propria, con persone che non sono la nostra famiglia, anche se in 
un certo senso quasi la interpretano, è un modo differente per tra-
scorrere una settimana tra amici che non vedremmo spesso e poter 
compiere le azioni più quotidiane con loro imparando ad accettarsi e 
soprattutto apprezzarsi l’un con l’altro… 
Andrea: Queste settimane a san Gerardo sono molto importanti sot-
to l’ambito sociale e religioso, poiché oltre ad andare a Messa ogni 
giorno, trascorro cinque giorni assieme ad altri otto ragazzi. In questo 
modo riesco a conoscerli meglio e a coltivare l’amicizia con loro. Non 
credo che ci siano aspetti negativi in questa esperienza ma solo po-
sitivi e consiglierei questa avventura a tutti i ragazzi di Olgiate e dei 
dintorni… 
Alberto: La settimana di san Gerardo unisce nove ragazzi nel vive-
re momenti di preghiera e di adorazione, condivisione con gli altri, 
testimonianze e riflessioni su noi stessi e su Dio. Nella settimana di 
novembre abbiamo avuto la visita del nostro vescovo Diego…



Il Sicomoro    | 29

Con Zaccheo,  
oltre la statura, 
penso di avere 

in comune 
il cercare qualcosa, 
il cercare qualcosa 

nella mia vita
Ste f a n o
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Federico M.: Testimonianza, preghiera, giochi e condivisione sono 
solo una piccola parte di ciò che si vive a casa san Gerardo, fulcro di 
tutta la giornata è certamente la S. Messa, che ci aiuta ad approfondi-
re il nostro rapporto con il Signore Gesù. Siamo sempre in cammino 
nel ricercare la nostra vocazione, qualunque essa sia. Con il tempo 
siamo cambiati, ci conosciamo meglio e siamo diventati sempre più 
una famiglia. Un’avventura singolare che sembra riunire tutti in un’u-
nica barca, quella della fede… 
Federico T.: L’esperienza del Seminario minore è un bel cammino che 
ho cominciato quest’anno; nonostante non conoscessi quasi nessu-
no, mi sono subito trovato bene; devo dire la verità: non mi aspetta-
vo un modo così semplice di stare insieme, aiutandoci nello studio, 
condividendo giochi, canti e momenti di riflessione. Mi aiuta molto 
la S. Messa che viene celebrata tutti i giorni conciliandola con tutti 
gli impegni, perché possiamo capire che Gesù è veramente il centro 
di ogni nostro gesto, facendoci scoprire nuova anche la più ripetitiva 
quotidianità. Lo scopo di questa esperienza di Seminario minore … 
è infatti quello di scoprire in modo progressivo, con l’esempio di per-
sone adulte la nostra vocazione, qualunque essa sia. Storia personale 
che viviamo, e che ci è data da Qualcuno che ha su di noi un suo 
progetto che svela a poco a poco… 
Riccardo: La settimana di Seminario minore è per me un’esperienza di 
vita fraterna vissuta con uno scopo e un carisma particolare. Si impa-
ra a stare insieme, ma con qualcosa di più: l’incontro giornaliero con 
Gesù Eucarestia che si cerca poi di tenere vivo nella quotidianità e 
routine dei nostri giorni, per viverli sotto una luce diversa… 
Bartolomeo: Il Seminario minore che sto vivendo serve a far crescere 
il rapporto tra ragazzi di diverse età e che frequentano scuole diffe-
renti. Insieme alla s. Messa e alla preghiera c’è anche il tempo per par-
lare e giocare, in queste settimane ci sono testimonianze e riflessioni. 
Quest’esperienza fa crescere molto la fede. Tra le tante visite abbia-
mo avuto anche quella del nostro vescovo. Per capire bene come si 
svolge quest’esperienza bisogna viverla. Ringraziamo il Signore per 
quello che ci sta donando in questo cammino e tutti quelli che con 
noi portano avanti questa proposta.
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«Quando sono entrato, ho visto quello che avevo scritto. Volevo dirvi 
una parola e la parola è gioia». Così papa Francesco all’inizio del suo 
discorso ai seminaristi, novizi e novizie in pellegrinaggio a Roma in 
occasione dell’Anno della Fede, lo scorso 6 luglio. 
E così anche a noi, ragazzi del Sicomoro in un’aula Paolo VI che sprizza-
va dell’entusiasmo e della gioia nell’incontrare il successore di Pietro.
Eravamo a Roma già da qualche giorno, ospiti presso il Pontificio Se-
minario Lombardo e pellegrini attraverso la città, a incontrare amici 
e amiche e visitare luoghi nei quali la fede vissuta e testimoniata da 
tanti ha risvegliato in noi il desiderio di diventare sempre più amici di 
Gesù, essere suoi discepoli nel cammino sul quale ci porterà, lungo 
tutta la nostra vita, perché sia piena di gioia.
«Alcuni diranno: la gioia nasce dalle cose che si hanno, ed ecco allora 
la ricerca dell’ultimo modello di smartphone, lo scooter più veloce, 
l’auto che si fa notare…
La gioia non nasce, non viene dalle cose che si hanno!
La gioia nasce dall’incontro, dalla relazione con gli altri, nasce dal 
sentirsi accettati, compresi, amati e dall’accettare, dal comprendere 
e dall’amare; e questo non per l’interesse di un momento, ma per-
ché l’altro, l’altra è una persona. La gioia nasce dalla gratuità dell’in-
contro!». 
E a Roma, insieme, abbiamo avuto la possibilità di crescere ancora un 
po’ nell’amicizia tra noi, di stare insieme a chi ci ha accompagnato per 
un tratto di strada e ora lascia il posto per raggiungere altri amici ai 
quali il Signore l’ha mandato, abbiamo potuto incontrare per la prima 
volta don Francesco che accompagnerà i ragazzi del Sicomoro di Bor-
mio e salutare don Romeo, che continuerà il suo lavoro di “coltivatore 
di sicomori” raggiungendo gli amici di Olgiate Comasco. 
Sì, la gioia nasce dalla gratuità dell’incontro perché ringraziare e ac-
cogliere è quello che in questi anni siamo imparando nella fraternità 
che nasce tra di noi, fatta di momenti di gioia e allegria ma anche 
capace di insegnarci che che dura per tutta la vita e ci fa
sentire quanto siamo amati da Dio.
«Sentirsi amati da Dio, sentire che per Lui noi siamo non numeri ma 
persone; e sentire che è Lui che ci chiama… Nella nostra preghiera il 

CO N  T U T T I  I  S E M I N A R I S T I  D E L  M O N D O

In udienza da papa Francesco!
Nell’estate 2013 papa Francesco ha invitato 
a Roma seminaristi, novizi, novizie e giovani impegnati 
in un cammino di discernimento vocazionale. 
Anche noi c’eravamo a respirare un’aria fresca di Chiesa universale.
Preti, XXII (2013) 3, 24-25
In udienza da papa Francesco!
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Signore ci fa sentire questo amore, ma anche attraverso tanti segni 
che possiamo leggere nella nostra vita, tante persone che mette sul 
cammino ». 
Nella cornice dei giardini vaticani, un serpentone di più di ottomila 
giovani si è snodato in preghiera, recitando il rosario, al termine del 
discorso di papa Francesco. Un serpentone composto da tanti volti di 
colori differenti che ci ricordano la bellezza della nostra Chiesa, diffu-
sa su tutta la terra e ci ha mostrato che i discepoli di Gesù sono tutti 
diversi tra di loro, per storie, razze e culture ma tutti sono accomunati 
dall’aver risposto ad un’unica «scelta d’amore ».
E poi… Tutti di nuovo in piazza san Pietro per il saluto di alcuni Cardi-
nali e, via! Ciascuno verso le proprie case in attesa di ritrovarsi di nuo-
vo il giorno dopo per la Celebrazione dell’Eucarestia proprio attorno 
all’altare della Confessione di Pietro! «Il bene si diffonde. E anche la 
gioia si diffonde. Non abbiate paura a mostrare la gioia di aver rispo-
sto alla chiamata del Signore. E la gioia, quella vera, è contagiosa; 
contagia… fa andare avanti: un santo triste è un triste santo!».
Avanti, allora! Questo annuncio di papa Francesco è per tutti! Per noi 
ragazzi del Sicomoro, per gli adulti che ci accompagnano, per tutti 
quelli che lo hanno ascoltato dalla sua viva voce, per i nostri parroci, 
i nostri genitori… E è anche per te! La gioia che è esplosa nel mondo 
con la Resurrezione di Gesù stracolmi anche la tua vita! Diciamo con 
papa Francesco: «Ave Maria…».

don Michele Gianola
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I N  D I O C E S I  C R E S C E  U N  S I CO M O R O

Siamo tutti coinvolti
La parola al rettore del Seminario che guarda con speranza  
alle piccole comunità del Sicomoro e invita tutti,  
comunità e presbiteri a prendersi a cuore l’accompagnamento  
dei giovani e della loro vocazione: è il futuro della nostra Chiesa locale.
Preti, XXII (2013) 4, 24

Il sicomoro è l’albero su cui si arrampicò Zaccheo (cf. Lc 19,1-4), il fari-
seo di bassa statura, per scorgere Gesù tra la folla, mosso dal deside-
rio di vederlo o, forse ancor più, di essere visto da Lui. 
Non è, dunque, un caso che nella nostra Diocesi, per volontà del 
Vescovo Mons. Coletti, da qualche anno stia crescendo un altro  “Si-
comoro”, realtà che si configura come occasione per risvegliare nei 
giovanissimi e nelle loro famiglie la coscienza della vita intesa quale 
chiamata da parte di Dio a rispondere al Suo progetto d’Amore. 
In alternativa, ma pure in continuità con la realtà del Seminario Mino-
re del passato, si tratta di offrire ai ragazzi che frequentano le Scuole 
Secondarie di Secondo Grado la possibilità di considerare seriamente 
per sé la vocazione a diventare prete, attraverso un’esperienza di vita 
fraterna semi-residenziale che impegna una settimana al mese sotto 
la guida di un sacerdote e di una coppia di sposi con cui si risiede, 
mentre si assolvono gli impegni di studio, di preghiera comune e di 
vita ordinaria. Al fine di aiutare a maturare tale consapevolezza, l’e-
sperienza sorta a Bormio nel 2010 e ad Olgiate Comasco nel 2011 si 
sta progressivamente ampliando, con l’apertura in altri vicariati della 
Diocesi di case ospitanti messe a disposizione da Parrocchie o da Isti-
tuti di vita consacrata. 
Il monitoraggio costante, effettuato in questi anni, e la verifica seria, 
condotta anche coi genitori, incoraggiano a proseguire tale iniziati-
va, sollecitando una collaborazione esplicita ed attiva da parte dei 
parroci e dei loro coadiutori nei vari Vicariati, nella certezza che il Si-
gnore chiama sempre. 
Occorre sensibilizzare le comunità al sostegno economico, a metter-
si in gioco nella sfida educativa proponendo ideali alti alle giovani 
generazioni, a prestare attenzione alle persone nelle singole realtà 
per individuare ragazzi disponibili e sensibili a rispondere a questa 
proposta (magari anche semplicemente iniziando a diventare soci di 
questa associazione). 
In Diocesi, sta crescendo un Sicomoro… è il futuro della nostra Chiesa 
locale. In Seminario si spera e si prega affinché questo appello venga 
accolto, fatto proprio, interiorizzato: siamo tutti coinvolti, comunità e 
presbiteri, è il popolo di Dio che accompagna e cura i giovani, mante-
nendosi in cammino verso il Signore. 

don Sandro Vanoli

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016



|    Diocesi di Como34

voglio 
anch’io 

arrampicarmi 
su questo albero 
come ha fatto lui 
e vedere un po’ 

cosa c’è  
là sopra
M at te o



Il Sicomoro    | 35

Al Sicomoro si continua a crescere! 
Preti, XXII (2013) 4, 25

Anche quest’anno due nuovi amici sono stati accolti nella comunità 
di Bormio insieme a don Francesco, da poco arrivato a prendere il 
posto di don Romeo che – mandato a prendere il posto di don Silvio 
– accompagnerà la comunità di Olgiate Comasco. 
Tra loro salutiamo due altri amici che hanno maturato una loro scelta 
e lasciano il cammino con il Sicomoro… Anche questo è crescere! 
Così iniziamo quest’anno con quindici ragazzi e come su ogni pianta 
che si rispetti non è troppo importante che i frutti crescano in nume-
ro, lo è molto di più che maturino. 
Ed è quello che possiamo vedere visitando le case dei due Sicomori, 
là possiamo respirare un clima di una fraternità che è cresciuta nel 
tempo, si è approfondita, è diventata forte e capace di costruire una 
vita ancor più bella e cristiana. 
Il Sicomoro continua a crescere anche grazie all’amicizia di tanti che 
sostengono il progetto e la vita delle due comunità: genitori ed amici 
che danno corpo all’associazione fondata per realizzare il progetto, 
donne di Dio che fanno il lavoro più importante custodendoci con la 
loro preghiera, amici preti che ci vengono a trovare ed accompagna-
no alcuni ragazzi a farci visita e lavorano la terra in altri vicariati per-
ché una pianticella possa sorgere anche là. Sono in tanti! Il lavoro di 
dissodamento del terreno per poter poi seminare è iniziato in almeno 
altri sei territori della Diocesi: abbiamo trovato cinque coppie dispo-
nibili ad accompagnare il cammino di altrettante comunità, istituti 
di vita consacrata o parroci che hanno messo a disposizione le loro 
strutture per accogliere i ragazzi, genitori entusiasti della proposta ed 
altri un pochino più titubanti le cui preoccupazioni si scioglieranno 
come neve al sole una volta vista partire l’esperienza. 
Il Sicomoro è così! 
Le cose belle della vita possono essere intuite, ma si possono vedere 
in pienezza soltanto muovendo il primo passo nella fiducia che se 
questa è un’opera di Dio troverà il suo compimento e darà frutti di 
vita buona! 
Avanti, allora! Non smetteremmo mai di raccontare perché la vita 
al Sicomoro è proprio bella! Non tutta in discesa, intendiamoci! Del 
resto le cime si raggiungono camminando anche in salita ed è così 
anche per la vita nello Spirito, lo sappiamo. 
Eppure qui, camminando insieme, il passo diventa anche più leggero.

 don Michele Gianola
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S I CO M O R O :  P R O P O S TA  AT T UA L E

Chiesa in cammino
Uno dei preti che accompagnano le comunità del Sicomoro 
ci racconta il suo punto di vista capace di scorgere nel quotidiano 
la bellezza di questa proposta, tempo propizio per il nostro futuro, 
scommessa di Dio da giocare insieme a lui.
Preti, XXIII (2014) 1, 22-23

Mi è stato chiesto di scrivere un articolo sulla realtà del sicomoro che 
ho conosciuto e vissuto nella realtà di Olgiate Comasco e devo con-
fessare che non faccio fatica a raccontare la bellezza di questa pro-
posta. 
Provo a mettere di seguito alcune considerazioni che spero vi aiuti-
no a comprendere la validità di questa proposta. Innanzitutto penso 
che l’intuizione del seminario minore con la modalità e i tempi che 
sono stati realizzati sia vincente. La proposta prevede una settimana 
al mese di vita comune nella quale i ragazzi continuano a svolgere le 
attività ordinarie (scuola, studio, gioco, ecc.) unitamente all’esperien-
za di condivisione e di preghiera che ogni giorno viene loro proposta. 
Mi sembra che l’esperienza porti dalla fiducia iniziale nell’accettare le 
varie componenti della giornata, ad una propria adesione e parteci-
pazione, pur nella diversità di cammini e di carattere. 
La preghiera che trova il fulcro nella messa quotidiana e la condivi-
sione che ha come caratterista il confrontarsi con gli altri, sono solo 
alcuni degli aspetti che permettono a chi li vive di progredire in un 
cammino di crescita umana e cristiana. 
Anche la formula dell’équipe composta dal sacerdote e dalla coppia 
di sposi risulta essere importante. Personalmente ringrazio la coppia 
(Adele e Adriano) per il cammino condiviso a casa san Gerardo (così 
si chiama il luogo dove si svolge il seminario minore a Olgiate Coma-
sco) e questa “mista” componente ha aiutato più volte i ragazzi nelle 
loro scelte e nel loro cammino. Una coppia che non si identifica con 
i genitori dei ragazzi ma che è presente per rendere più familiare e 
meno sterile l’ambiente di vita, un aiuto anche nell’osservanza delle 
regole che, come in ogni famiglia (qui un po’ allargata), permette di 
vivere mettendoci ognuno un po’ di sé. 
Penso alla figura del prete che ha il compito di voler bene ai ragazzi 
che ci sono e che è chiamato ad accompagnare il cammino personale 
dei ragazzi nel cammino umano e di fede negli anni in cui sperimen-
tano, sfide, condizionamenti, momenti speciali e fatiche, in un’azione 
che è pensata con la coppia e con il responsabile diocesano. 
La realtà del seminario minore permette poi ai ragazzi di scoprire un 
modo concreto di condivisione, anche se qualche volta i tempera-
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menti e le fatiche non mancano. Un aspetto che non va trascurato è 
il ritorno dell’esperienza vissuta nella settimana del Sicomoro nelle 
attività che le parrocchie di origine propongono. 
Ai ragazzi viene chiesto di essere presenti in parrocchia e di vivere 
la bellezza di quello che viene loro proposto nelle singole comunità 
parrocchiali. 
Un ulteriore aspetto importante e sempre bello è il rapporto che si 
viene a creare con le famiglie dei ragazzi che partecipano all’espe-
rienza. Il coinvolgimento dei ragazzi trova anche indirettamente il 
coinvolgimento dei genitori, fratelli e sorelle. Una sfida, in un certo 
senso, anche per loro. 
Personalmente ringrazio il Signore per la condivisione avuta anche 
con alcune famiglie, nelle varie dinamiche che si sono presentate 
lungo il cammino, tanti motivi di condivisione per riscoprire che si è 
Chiesa in cammino. 
L’augurio che faccio è che possano nascere altri Sicomori in punti 
differenti della nostra diocesi, perché possano essere luoghi fecondi 
dove si possa comprendere la chiamata del Signore Gesù. Un cammi-
no di cinque anni che può risultare un tempo propizio per il nostro 
futuro. 
Dio scommette ancora su di noi, noi lasciamoci guidare da Lui.

don Silvio Bellinello

I L  S E M I N A R I O  M I N O R E  È  I L  S I CO M O R O

Cambio di prospettive
“Ma il Sicomoro è il un Seminario Minore?”. 
Nella nostra Diocesi la domanda – posta in verità più dagli addetti 
ai lavori che da altri – trova risposta rovesciando l’interrogativo: 
“Il Seminario Minore è il Sicomoro”. 
Preti, XXIII (2014) 2, 24-25

È con questa parola di Gesù (Lc 19, 1-10) che cinque anni fa abbiamo 
iniziato a costruire l’idea di un seminario minore differente, nuovo. 
Un’idea che ha preso forma e si sta diffondendo in diverse parti della 
Diocesi, e anche altrove. Alle comunità di Bormio e di Olgiate coma-
sco se ne affiancheranno altre due: a Lomazzo e a Como. 
Altre due coppie di sposi, altri due preti, altri dieci ragazzi inizieranno 
ad abitare il Sicomoro e camminare insieme per vedere Gesù che pas-
sa di là, ed ascoltare il suo invito. 
Nei diversi momenti di incontro tra preti, laici, famiglie che servono 
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per avviare una casa del Sicomoro in un nuovo territorio mi viene 
chiesto: “Ma il Sicomoro è un Seminario Minore?”. La domanda sottin-
tende qualche timore e richiama immagini che il termine seminario 
può evocare, come di un ambiente chiuso e fuori dal mondo, costret-
to, nel quale i ragazzi vengono già trattati come piccoli preti e non 
siano più liberi di scegliere la loro vita… La risposta rovescia l’interro-
gativo: “Il Seminario Minore è il Sicomoro”. 
Verificata l’esperienza, oggi lo possiamo dire: il Sicomoro non è un 
surrogato di quello che vorrebbe essere il Seminario Minore ma – 
per la nostra Diocesi – la nuova fisionomia del Seminario Minore. La 
sapienza della Chiesa indica in questa esperienza «una specifica co-
munità per il discernimento e l’accompagnamento delle vocazioni al 
presbiterato […] a servizio della crescita integrale » dei ragazzi (Con-
ferenza Episcopale Italiana, La formazione dei presbiteri nella Chiesa 
Italiana, 35). 
La domanda di verifica verte proprio su questa integralità della cresci-
ta dei ragazzi all’interno del Sicomoro, la preoccupazione educativa 
va nella medesima direzione quando si individua un aspetto partico-
lare sul quale lavorare, il ritorno da parte dei giovani intreccia proprio 
questa dimensione e sottolinea la bellezza di essere potuti crescere 
ancora di più e sotto aspetti (non ultimo quello della condivisione 
dell’esperienza di fede) ulteriori e complementari alla vita in famiglia. 
Considerare la propria vocazione, magari anche quella al presbitera-
to, è ciò che fa paura – spesso più ai genitori che ai ragazzi – ma una 
formazione integrale non può prescindere da questo aspetto che è 
davvero centrale nella realizzazione di una vita cristiana. 
La vocazione, la fede, la vita nello Spirito è il dono che ciascuno di noi 
ha ricevuto nel Battesimo ed intreccia quel desiderio di felicità che 
Dio ha nascosto nel cuore di ogni uomo. Alla vocazione è legata una 
missione, un posto ed una modalità di spendere la propria vita per 
amore degli altri. 
Il Sicomoro offre lo spazio per vedere Gesù, raccoglie un desiderio, 
anche solo una curiosità, una risposta ad un invito, consapevoli che 
per conoscere Gesù per davvero non lo si può fare da soli, ci si deve 
sedere a tavola, con Lui e con gli altri.

don Michele Gianola
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Olgiate
Metà pomeriggio, momento merenda. 
Basterebbe questo spaccato del Sicomoro di Olgiate a farvi capire un 
po’ come si vive qui. 
Si parla, si ride e si mangia, e a uno sguardo superficiale può sembra-
re un semplice ritrovo di amici, ed è anche questo, sicuramente.
Ma un ospite più attento noterebbe tra le righe della quotidiani-
tà quegli aspetti che caratterizzano l’esperienza cristiana, la nostra 
esperienza. Innanzitutto la premura dell’Adele nel servirci e la sag-
gezza dell’Adriano con le sue perle in dialetto, con la semplicità e la 
disinvoltura dei genitori che stanno per diventare nonni.
Non ci sono tutti, e tra una battuta e una fetta di torta si sente la pre-
occupazione (certamente non ansiosa) di don Romeo che domanda 
a che ora torna chi è fuori alla partita o alla lezione di musica.
Con noi ci sono anche Dani e Simo, che hanno lasciato l’esperienza 
rispettivamente l’anno scorso e quest’anno. Anche loro non sono qui 
a caso: ci hanno portato la torta che stiamo mangiando e si vede che 
c’è un legame, c’è un’esperienza fatta che si portano dietro i cui effetti 
si vedono ancora: una bella familiarità nel portare quello che posso-
no, il canto in particolare. Con loro si canta volentieri. Lo stesso lega-
me si è visto quando Fede ha invitato anche noi del Sicomoro alla sua 
festa di compleanno, insieme ai suoi compagni. Ci sono ancora tante 
cose belle che si potrebbero descrivere in un solo istante di questi 
momenti, ma abbiamo poco spazio e vorremmo descrivervi meglio 
come si svolge la vita del Sicomoro durante la settimana.

I L  S I CO M O R O  C R E S C E

Si aprono altre tre comunità
Con il mese di ottobre 2013 l’esperienza del Sicomoro si è allargata 
con l’aggiunta di altre tre comunità: Lomazzo, Como e Rancio Valcuvia 
coinvolgendo in tutto 28 ragazzi delle scuole superiori.
Preti, XXIII (2014) 3, 22-25
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Quest’anno è appena ripresa l’esperienza. Ci siamo trasferiti: non più 
la ex canonica della chiesa di San Gerardo, ma una casa della parroc-
chia, più ampia e accogliente, in cui è più facile studiare ed esercitarsi 
per chi suona uno strumento.
Ci sono tre ragazzi nuovi: Andrea, Matteo e Francesco. Riccardo invece ha 
fatto la maturità e ha quindi lasciato l’esperienza: ora studia informatica.
Don Romeo quest’anno ha pensato di tenere dei momenti insieme a 
noi, divisi tra “vecchi” e “nuovi”, per aiutarci a portare avanti il percorso 
per chi al termine per chi agli inizi.
Un altro gesto, più quotidiano, a cui stiamo diventando sempre più 
fedeli, è quello delle lodi al mattino prima di uscire a prendere il bus. 
Ma il momento centrale della giornata è la Santa Messa, accompa-
gnata dalla confessione, per chi lo voglia: per questa ci sforziamo di 
esserci sempre tutti, limando e incastrando impegni vari ed eventuali.
Nelle varie questioni che emergono durante le giornate cerchiamo di 
richiamarci, quando riusciamo in modo fraterno, e stiamo crescendo 
anche su questo.
Gli adulti in particolare ci danno una grossa mano sull’atteggiamento 
da tenere in certe situazioni e sul giudizio da dare.
Si capisce, non è sempre facile. La casa è più grande ma ci siamo 
comunque dentro tutti, sette ragazzi e tre adulti: a volte l’incontro 
iniziale diventa scontro. Il bello è questo: è proprio qui che dipende 
tutto da ciò che impariamo da Gesù nei gesti quotidiani che ci ven-
gono proposti. La scelta è tra rimanere nel nostro brodo e lasciare 
che “tramonti il sole sulla nostra ira” o abbassarsi a perdonare l’altro, a 
non intestardirci, ad affermare con ragionevolezza la verità.
Un’ultima cosa che caratterizza l’esperienza del Sicomoro di Olgia-
te fin dal suo nascere è tutta la Provvidenza che opera, ad esempio 
facendoci spesso avere la cena o la merenda senza dover andare a 
comprarla: opera attraverso la gente che in questi anni pian piano ci 
sta conoscendo ed entra in contatto con questa realtà, sia aiutandoci 
materialmente, sia partecipando alla S. Messa insieme a noi, sia so-
prattutto pregando per noi. Speriamo davvero che questa esperienza 
sia sempre più concreta e viva, che continui ad aiutarci nel cammino 
spesso faticoso di noi ragazzi, e che sia sempre meno una parentesi 
che racchiude una settimana al mese: che il Gesù che incontriamo 
qui tutti i giorni riusciamo a incontrarlo sempre.

Lomazzo
Cercava di vedere Gesù, Zaccheo.
Forse per curiosità, per interesse, perché tutti parlavano di quest’uo-
mo dal fascino divino. O forse per altri mille motivi che neanche co-
nosciamo. Eppure è bastato questo piccolo desiderio a mettere in 
moto il piccolo pubblicano, a fargli lasciare soldi e monete dell’impe-
ro romano per diventare in un attimo abile scalatore di alte vette. In 
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questo caso un Sicomoro, pianta diffusa nel Medio Oriente che può 
raggiungere i 20 metri di altezza. 
Fino a lì si è spinto il desiderio del giovane Zaccheo, fino ad un punto 
di osservazione tale da permettergli di vedere il Rabbì passare, senza 
troppo essere visti da Lui. Ma lo sguardo del Figlio di Dio supera la 
folla, i rami, le foglie. E arriva diritto nei tuoi occhi.
Il resto della storia la conoscete (Lc 19,1-10): una festa esagerata!
Pranzo abbondante, conversione di vita, salvezza ritrovata per chi era 
perduto. Così anche per noi giovani arrampicatori nel vicariato di Lo-
mazzo, con questo desiderio è cominciata l’avventura dal Sicomoro.
L’esperienza è iniziata per 5 ragazzi (3 di Lomazzo e 2 di Manera) gui-
dati e accompagnati da una coppia di sposi, Maria Grazia e Alberto e 
il sacerdote don Pietro.
Per una settimana al mese ci ritroviamo nella casa parrocchiale di 
Lomazzo a condividere l’esperienza della vita comune orientata dal 
desiderio di vedere Gesù nella quotidianità della vita, fatta di scuola, 
sport, preghiera, messa quotidiana, condivisione, ottimo cibo e buon 
riposo. Camminiamo insieme, un passo alla volta, da cristiani e disce-
poli che si riconoscono fratelli e lo dimostrano con gesti concreti, cer-
ti che Gesù, amico dei piccoli, non farà certo mancare la sua presenza 
e la sua Parola, luce che indica la strada per scelte di libertà.

don Pietro

Como
Sicomoro, pianta che cresce in Africa centrale e in medio oriente, rag-
giunge un’altezza di circa venti metri e una larghezza di sei e… ma 
forse questi dati così tecnici non ci interessano, perché a noi lettori 
certamente il Sicomoro fa venire in mente subito un episodio evan-
gelico, narrato dall’evangelista Luca.
L’episodio che racconta l’incontro tra Zaccheo, l’esattore delle impo-
ste e Gesù. Allora Sicomoro è luogo di incontro tra l’uomo e Dio. 
È un incontro che nasce da un desiderio, da una curiosità di voler 
incontrare Cristo, di vederlo attraversare la nostra vita, proprio lì, in 
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quel momento. Desiderio che si realizza e anzi diventa parola, diven-
ta sguardo, diventa conversione, diventa sequela… 
Questa è l’occasione che stanno vivendo alcuni giovani della città di 
Como e parrocchie vicine. Anche loro come Zaccheo sentono il desi-
derio di voler incontrare Gesù nella loro vita, fatta di quotidianità, di 
impegni disparati, ma dentro tutto questo c’è un desiderio, piccolo o 
grande che sia… ed è questo desiderio che racchiude in sé una stra-
ordinaria potenzialità, desiderio che va custodito e coltivato.

don Valerio

Rancio
L’esperienza del Sicomoro che è iniziata nelle valli varesine, precisamente 
a Rancio Valcuvia, prende luce dalla volontà di proporre, per i giovani 
delle superiori, un cammino di crescita umana e di fede, nella condivi-
sione di una settimana al mese con un sacerdote e una coppia di sposi. 
È un’occasione grande di Grazia per comprendere e far comprendere 
che il Signore ci cammina accanto ogni giorno, che non è lontano 
dalla vita dei suoi e che chiama anche a seguirlo in una via di speciale 
consacrazione. 
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L’esperienza attuale vede partecipi due ragazzi delle valli varesine che 
si sono resi disponibili e hanno accolto la proposta fatta loro: scuola, 
studio, gioco, preghiera, vita “familiare” nella settimana del sicomoro. 
Scrivo alla luce della prima settimana vissuta con Jacopo e Lorenzo e 
con Pinuccia e Maurilio, un tempo di sana convivenza che ci ha per-
messo di conoscerci e di entrare, mi sembra senza fatica, in sintonia. 
Il Signore chiama, lo fa nella quotidianità della vita e ci accompagna 
e ci sorprende, come nella vicenda di Zaccheo, con il suo invito e la 
sua compagnia. 
Preghiamo affinché anche altri ragazzi possano provare quest’espe-
rienza e le comunità possano gioire di quello che il Signore ha prepa-
rato per noi. Chiediamo che le nostre comunità possano essere segni 
grandi e coraggiosi nella testimonianza cristiana. 

don Silvio

Bormio
Anche quest’anno il Sicomoro di Bormio riapre le proprie porte tra 
partenze e nuovi arrivi. Rispetto all’anno passato quattro ragazzi han-
no lasciato la famiglia del Sicomoro ma in compenso altrettanti han-
no deciso di intraprendere questa esperienza di vita. Manuel e Nicolò 
in prima superiore, Nicolas in terza e Mattia in quarta. 
Per la prima volta ci sono alcuni ragazzi che non frequentano le scuo-
le a Bormio e questo ha causato un leggero cambiamento per quel 
che riguarda l’organizzazione mattutina delle Lodi e della colazione, 
ma senza alcuna difficoltà per la vita del gruppo. 
Con il nuovo anno si è introdotta una “Regola di Vita” che racchiude 
indicazioni comportamentali e soprattutto norme spirituali. 
La vita al Sicomoro è anzitutto basata sulla Comunità: si cerca di con-
dividere le difficoltà aiutandosi a vicenda. Al centro c’è Gesù e intorno 
a lui ruota l’intera giornata, lo sport, la scuola e gli impegni nella co-
munità. È quindi un’esperienza per maturare sulle piccole cose della 
vita e anche per crescere spiritualmente.

Manuel, Mattia
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Una serata fuori dall’ordinario è stata quella di martedì 23 febbraio, 
durante la quale la comunità “Sicomoro” di Rancio Valcuvia si è reca-
ta all’episcopio di Como per una visita a Sua Eccellenza mons. Die-
go Coletti. Insieme abbiamo vissuto un momento di condivisione e 
riflessione come nell’intimità di una famiglia, in modo semplice, tra 
scambi di opinioni ed emozioni. Prima di tutto il nostro Vescovo ci ha 
ricordato che un cristiano non deve essere triste, ma felice. Piacevole 
è stato il suo interessamento per noi ragazzi: per ognuno ha avuto 
parole diverse e cordiali. In particolare si è soffermato sull’importanza 
dello studio, egli ha voluto condividere con noi una sua esperienza di 
quando era studente, quando scoprì che il termine “pescatori” usato 
nel brano evangelico della chiamata dei primi apostoli, in greco, po-
teva assumere due accezioni diverse: una “colui che pesca”, l’altra “l’in-
caricato della custodia dei pesci piccoli nella rete” perché non venis-
sero divorati da quelli più grandi. Così diventare “pescatori di uomini” 
acquista un significato molto più completo! Questa scoperta è stata 
per lui motivo di stimolo nello studio e nell’approfondimento dei te-
sti biblici e per noi ha dato luogo ad una miglior comprensione di 
quanto Gesù chiedeva allora e chiede ancora oggi a chi lo segue. Pro-
seguendo nel suo discorso, il Vescovo si è soffermato sull’importanza 
della Parola di Dio, sempre pronta a stupirci, se ci mettiamo in ascolto 
del maestro con costanza ed attenzione. E subito è passato dalle pa-
role ai fatti, assegnandoci un impegno: quello di “custodire” la Parola, 
e per questo ci ha donato una copia tascabile del Nuovo Testamento 
e ci ha suggerito anche un metodo di lettura quotidiana. Per prose-
guire in armonia la serata abbiamo continuato la nostra visita attorno 
ad un tavolo, sul quale ci sono state servite ottime pietanze, coronate 
da un dolce valcuviano e da uno spumante “esplosivo”. Un’atmosfera 
scherzosa si aggirava per quella sala da pranzo, dove, tra battute e 
risate, si trovava sempre un punto su cui riflettere. A qualche giorno 
di distanza da quella serata, il ricordo resta nel cuore; ripensandoci e 
parlandone tra noi, nascono nuove considerazioni e si coglie meglio 
il significato di questa esperienza veramente speciale.

I ragazzi del Sicomoro di Rancio Valcuvia

U N O  S C A M B I O  D I  S TO R I E ,  O P I N I O N I  E D  E M O Z I O N I

I ragazzi del Sicomoro  
a cena dal vescovo
A qualche giorno di distanza da quella serata il ricordo resta nel cuore; 
ripensandoci si coglie il significato  
davvero speciale di questa esperienza.
Il Settimanale, 5 marzo 2016
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Lezione di botanica? Curiosità esotiche nel giardino di casa? Niente 
di tutto ciò! Vorremmo solo raccontare un’esperienza nuova che ha 
messo le sue radici anche nella nostra zona pastorale dallo scorso ot-
tobre 2014.
“Un uomo di nome Zaccheo cercava di vedere Gesù, ma non gli riu-
sciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura: allora, per riu-
scire a vederlo, salì su un sicomoro.” (Lc 19, 1-4)

Il sicomoro, con i suoi rami che quasi partono da terra, permette a 
Zaccheo di vedere Gesù che passa perchè gli facilita la salita e diventa 
così il luogo del suo incontro con il Signore. Da qui in avanti la sua 
vita cambia e lui scopre la sua vera vocazione. Allo stesso modo in 
Diocesi, si è creato uno spazio di ricerca e di incontro per i ragazzi che 
vogliono conoscere meglio Gesù per poter capire che cosa Lui vuole 
per la loro vita.

A questa esperienza è stato dato il nome di Sicomoro. E’ iniziato a 
Bormio nel 2010, a Olgiate Comasco nel 2011, è arrivato a Como, a 
Lomazzo e a Rancio Valcuvia nel 2014. Per spiegare sinteticamente 
in che cosa consiste, diamo la parola al suo principale “inventore” e 
attuale responsabile, don Michele Gianola: “Il Sicomoro è una comu-
nità semiresidenziale di vita cristiana fraterna nella quale i ragazzi di 
un determinato territorio vivono per una settimana al mese, accom-
pagnati, nel loro cammino di fede e di crescita vocazionale, da una 
équipe di educatori formata da un prete e da una coppia di sposi.”

La proposta viene fatta a ragazzi delle prime classi delle scuole supe-
riori, che durante la settimana di convivenza continuano a frequen-
tare la loro scuola, ma, invece di tornare a casa, nel pomeriggio rag-
giungono la sede del Sicomoro e lì trascorrono il resto della giornata 
e la notte. Per la nostra zona la sede è la casa parrocchiale di Rancio 
Valcuvia, non più abitata da qualche anno, ma ben ristrutturata e ac-
cogliente. “Incollata” alla chiesa, come si usava un tempo, è l’ideale 
per vivere una dimensione di famiglia aperta alla comunità: la sala 
da pranzo spaziosa (per gli inviti), l’orto da coltivare e da condividere 

Il Sicomoro cresce 
anche in Valcuvia

I L  S I CO M O R O  C R E S C E  A N C H E  I N  VA LC U V I A

Un clima famigliare che fa sperare
Di mese in mese la condivisione è diventata lo spazio  
più bello per la libertà di poter dire e partecipare agli altri le difficoltà  
e le gioie della vita insieme e della propria maturazione personale.
Il campanile di Gemonio, 4 (2014-2015)
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nel raccolto, l’accesso diretto alla chiesa, l’uscita sulla piazzetta dove 
si intrecciano relazioni di vicinato sempre positive e cordiali. In que-
sta casa abbiamo vissuto anche noi, una settimana al mese per otto 
mesi, da ottobre a maggio, con i due ragazzi (uno di Casalzuigno e 
l’altro di Caravate) e con don Silvio Bellinello, parroco di Caravate, 
guida e promotore del Sicomoro nelle Valli Varesine.

Si è trattato di accompagnare i ragazzi nella quotidianità della vita, 
con un’attenzione particolare all’unità tra noi educatori e all’obietti-
vo che sta alla base di questa esperienza: coltivare i germi di voca-
zioni presenti negli adolescenti a noi affidati. Questo non vuol dire 
condurre una vita speciale, anzi… La giornata si svolgeva in modo 
molto normale per tutti: sveglia presto e veloce colazione per arri-
vare in orario a scuola per i ragazzi, mattinata di lavoro per il parroco 
a Caravate, occupazioni varie per noi, pranzo tutti insieme quando 
possibile; relax e studio pomeridiano, S. Messa in parrocchia, visite ai 
vicini o al fiume o lavori nell’orto, cena insieme. Il dopo-cena variava 
da un giorno all’altro: la visione di un film, le interminabili partite a 
carte, l’ascolto della Parola di Dio e la riflessione, seguendo un percor-
so comune per tutti i Sicomori della Diocesi; momenti di preghiera 
comunitaria, come l’adorazione eucaristica o il rosario a maggio, la 
celebrazione ecumenica a gennaio o la novena di Natale a dicembre. 
Fisso restava invece l’appuntamento della compieta, recitata insie-
me, come ultimo atto di ringraziamento e di affidamento.

La settimana terminava al venerdì sera con la verifica guidata da don 
Silvio: domande semplici e dirette a valutare come ognuno di noi 
aveva vissuto il suo rapporto con gli altri, la sua ricerca del Signore 
nella realtà quotidiana, dentro e fuori il Sicomoro. Di mese in mese 
questo momento è diventato sempre più significativo per la libertà 
che ognuno ha raggiunto nel condividere con gli altri le difficoltà e le 
gioie della vita comune e della maturazione personale.

Si è creato nel tempo, tra noi adulti e con i ragazzi, un clima vera-
mente famigliare, fatto di scherzi e di rimproveri, di collaborazione in 
cucina e nelle varie malattie, di richiami allo studio e all’ordine (come 
in tutte le famiglie che si rispettano…). Si è creato un legame non su-
perficiale che è continuato durante l’estate e riprenderà più forte con 
il nuovo anno scolastico. Sì, perchè il Sicomoro cresce: i due ragazzi 
hanno riconfermato il loro impegno a continuare e altri si stanno ag-
giungendo. Segno che i giovani sono contenti di seguire chi propone 
loro un’esperienza di Chiesa viva, alla ricerca del senso della vita; sono 
curiosi di vedere Gesù e di capire dove Lui li chiama, come Zaccheo, 
quel giorno, sul Sicomoro.

Pinuccia e Maurilio
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L’esperienza Sicomoro è al suo secondo anno di realtà nella nostra 
vita. A Lomazzo, nella ex casa parrocchiale noi e un giovane sacerdo-
te abbiamo trascorso otto settimane nell’anno passato (una al mese 
da ottobre a maggio) con cinque ragazzi e già altre due settimane 
quest’anno con sette ragazzi – due nuovi se ne sono aggiunti. L’e-
sperienza nostra si affianca e si confronta con le altre esperienze di 
Sicomoro sparse nella nostra Diocesi, di cui una già da più anni avvia-
ta, a Bormio e già quindi nella possibilità di fare qualche consuntivo, 
avendo seguito ragazzi di cui alcuni hanno superato la maggior età e 
la maturità scolastica.

Diverse sono le angolazioni dalla quali si può fare osservazione e 
valutazione di quest’esperienza. Certamente, tra le tante, una delle 
prospettive che più sollecita noi (coppia) è la percezione concreta 
e vissuta di ciò che finora negli anni passati avevamo forse appena 
intuito e pensato: e cioè che non vi è nella vocazione specifica della 
maturità (ordine o matrimonio) una completezza se ciascuna delle 
due non porta con sé una piccola componente (anche solo in minima 
percentuale) dell’altra: come dire che un matrimonio non è del tut-
to pieno se non porta con sé una piccola “nostalgia” della vocazione 
consacrata, e così è di una vocazione religiosa se non porta con sé 
una pur piccola “nostalgia” di vita relazionata, stabile e definitiva.

D U E VO C A Z I O N I C H E S I  A R R I CC H I S CO N O A V I C E N DA

Preti e sposi
Una riflessione a partire dall’esperienza della condivisione  
di vita tra preti e coppie che formano le équipe del Sicomoro.  
Un matrimonio non è del tutto pieno se non porta con sé  
una piccola “nostalgia” della vocazione consacrata e viceversa 
di una vita relazionata stabile e definitiva.
Il Settimanale, 5 dicembre 2015
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Come dire che ciascuna delle due realtà vocazionali – così almeno 
a noi capita di intuire – non appare realmente stabile se non in sin-
tesi ed equilibrio, tra novità e fedeltà, perchè la fedeltà senza novità 
sarebbe fossilizzazione e la novità senza fedeltà sarebbe avventura.

Insomma, pensiamo e viviamo che l’unità tra la vocazione matrimo-
niale e quella sacerdotale arricchisce entrambe e può diventare dono 
e stimolo per altri.

Nell’esperienza specifica del Sicomoro, pur nella familiarità che si ge-
nera tra di noi, è comunque evidente l’unicità della responsabilità, 
nella gestione del quotidiano fatto di tante piccole cose ma soprat-
tutto nella relazione offerta ed accolta, nella quale diventa tangibi-
le che l’altro rappresenta per te lo strumento della continua ricerca, 
della maturazione e sollecitazione a trovare Dio nella tua storia. In 
questo senso appare come un privilegio, per noi, il constatarlo tra 
coniuge e coniuge come pure tra sacerdote e coppia, mentre si ac-
compagnano dei ragazzi “come se” fossero tuoi figli.

In questa convivenza c’è l’aspetto concreto, pratico, anche di spiccio-
la collaborazione tra noi nella esecuzione gestionale dei compiti che 
la convivenza richiede, e di complementarietà nell’azione educativa 
verso i ragazzi, ma sopratutto c’è lo stimolo alla ricerca di senso (signi-
ficato e direzione) che la vita quotidiana ha per ciascuno di loro, e di 
noi. A tutto ciò concorre non poco anche il semplice essere fuori dagli 
schemi e dalle tradizioni comuni che si formano in casa propria, per-
ché qui si realizza quasi una sorta di essenzialità della vita familiare.

Ovviamente questa realtà del Sicomoro non esclude in qualche 
modo la fatica della relazione reciproca, in tutta la sua dimensione di 
realtà non scontata; ma è una “ fatica benedetta”, perché la passione 
per l’altro ti fa scoprire l’annuncio per te e la quotidianità si rivela con 
stupore come in una riscoperta.

Una coppia del Sicomoro
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I L  S I CO M O R O

La presenza in diocesi

Bormio dal 2010
Don Romeo Scinetti, don Francesco Marinoni con Roberto e Daria 
Rocca
Jacopo, Luigi, Stefano, Andrea, Matteo, Riccardo, Manuel A., Manuel 
D.C., Giuseppe, Alessandro, Manuel O., Nicolò, Mattia, Nicholas, Ema-
nuele, Nicolò, Lorenzo

Olgiate Comasco dal 2011
Don Silvio Bellinello, don Romeo Scinetti con Gilberto e Pinuccia Fon-
tana, Adele e Adriano Novati
Alberto, Simone, Daniele, Federico, Matteo, Davide, Riccardo, Bartolo-
meo, Andrea, Matteo, Francesco, Matteo, Edoardo, Carlo

Lomazzo dal 2014
Don Pietro Bianchi con Alberto e Maria Grazia Tettamanti
Sergio, Emanuele, Antonio, Matteo, Andrea, Samuele, Nicolò

Rancio Valcuvia dal 2014
Don Silvio Bellinello con Maurilio e Pinuccia Macchi
Jacopo, Lorenzo, Massimo, Luigi

Como dal 2014
Don Valerio Livio, don Giorgio Molteni, don Davide Pozzi con Ottavio 
e Rita Sosio
Mattia, Giacomo, Stefano, Lorenz
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Conclusione
Dopo aver ascoltato tanti racconti e conosciuto il nostro pro-
getto puoi continuare a seguire i nostri passi attraverso altre 
storie che pubblicheremo non più su carta ma sulle pagine 
di www.sicomorocomo.it. Racconteremo, così, la nostra vita 
non soltanto attraverso parole scritte ma anche ascoltate e 
disegnate.

Ma prima di concludere, un ringraziamento anche a tutti 
coloro che sostengono il progetto attraverso l’associazione 
Sicomoro: fondata allo scopo di tutelare dal punto di vista 
giuridico gli educatori, stipulare contratti di assicurazione e 
di comodato e garantire la trasparenza nella gestione fiscale 
delle case, è diventata spazio nel quale è possibile partecipare 
come soci, condividere e sostenere l’iniziativa anche a livello 
economico. 

S I CO M O R O

Via Baserga, 81
22100 Como

sicomoro@diocesidicomo.it
www.sicomorocomo.it
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