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SINTESI SCHEDE DELLE FRATERNITA’ 
del Gruppo di Lavoro 

1 SGUARDO A 360° SULLE VOCAZIONI 
SGUARDO SULLA VOCAZIONE DI PARTICOLARE CONSACRAZIONE 

1.1 Diminuzione delle vocazioni: 
- La situazione attuale deve essere accolta come un’opportunità, una risorsa.  
- Oggi si fatica ad essere cristiani, si fatica a vivere il Vangelo, la questione più che vocazionale 

è di fede. 
- Famiglie poco numerose e scombussolamento della famiglia stessa. 
- Il contesto culturale va in tutt’altra direzione. 
- La vita effettiva degli adolescenti oggi è molto diversa dalle “nostre impostazioni”. 
- Una scelta “vocazionale” (associazionistica, di volontariato o il matrimonio) viene maturata 

e scelta al giorno d’oggi in un’età più avanzata. 
- La sfiducia generale nella Chiesa e le contro testimonianze di alcuni religiosi segnano 

fortemente una visione di Chiesa e le scelte vocazionali. 
- Mancano “modelli e testimoni” da seguire sia nella Chiesa sia nella società civile. 
- Il fascino della vita sacerdotale non ha la stessa forza di un tempo; la vocazione al presbiterato 

non è vista come scelta di vita gioiosa, entusiasmante, invitante, anzi spesso dà l’impressione 
di essere stressante. Quanto è appetibile questo modello di vita oggi?  

- Spesso manca una proposta esplicita, poco tempo a disposizione per la cura dei ragazzi. Prete 
oggi: manager, stanco, indaffarato… 

- Conoscenza sempre minore del seminario da parte delle famiglie. 
- L’humus delle nostre parrocchie spesso è campanilistico e invita poco ad essere “chiesa in 

uscita”. 

1.2 Quali priorità educative e/o ambiti pastorali sono da promuovere o aggiornare? 

1.2.1 Catechesi 
- Occorre dare uno spessore vocazionale alla catechesi (la pastorale vocazionale non è una 

attività in più, ma è il modo con cui si conduce la pastorale ordinaria). 
- Uscire dell’impostazione nozionistica della fede. 
- Far vivere esperienze autentiche che tocchino la vita concreta dei ragazzi. 
- Formazione umana e cristiana che accompagni le famiglie stesse. 

1.2.2 Cammini adolescenti 
- Essendo molto significativi per i ragazzi i “passaggi di vita” (es. il dopo cresima, il 

compimento della maggiore età, la fine del percorso di studi, l’inizio di un lavoro) occorre 
curare questi tempi anche dal punto di vista spirituale. 

1.2.3 Gruppo chierichetti 
- L’annuale festa in Seminario era l’occasione di vedere concretamente sia il seminario sia un 

gruppo di coetanei in cammino vocazionale. La testimonianza concreta e diretta di chi è in 
cammino è uno dei cardini del cammino vocazionale. 

- Curare il gruppo con strumenti adeguati e preparati (come la rivista diocesana pensata per 
loro). 
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1.2.4 Pastorale Vocazionale e Pastorale Giovanile 
- Non è solo affare del vocazionista, del seminario o dei preti, deve sempre più essere affare (e 

passione) di tutta la comunità cristiana. 
- La PV femminile è pari a zero (incentivare la collaborazione tra diocesi-monasteri-

parrocchie). 

1.2.5 Pastorale Famigliare 
- A livello di CET o Diocesi creare giornate o momenti in cui le famiglie si possano ritrovare 

per condividere il percorso di fede ed essere stimolate a vicenda nella scoperta della bellezza 
del Vangelo; rilanciare la pastorale familiare è rilanciare la pastorale vocazionale. 

- Gesù Cristo deve tornare ad essere una figura significativa, così che venga 
proposto/presentato/testimoniato ai figli, creando così un humus vocazionale fondamentale. 

1.2.6 Pastorale Scolastica 
- A scuola si parla di “orientamento scolastico”; come noi parliamo di “orientamento alla 

vita/orientamento vocazionale”? 
- I professori di religione come propongono il tema vocazionale? Occorre rilanciare il legame 

con gli insegnanti di religione nonché rafforzare la loro formazione ad una maggiore 
sensibilità ecclesiale e alla vita di fede.  

- I grossi poli scolastici presenti nei territori e nelle CET potrebbero divenire centri di cura 
vocazionale. Promuovere un collegamento con gli insegnanti di religione (ed i preti che 
insegnano) tramite progetti in collaborazione con l’istituzione scolastica. 

- Pensare a percorsi per giovani universitari in stretto rapporto con l’Università individuando 
delle tematiche condivise a sfondo vocazionale. 

 
1.2.7 Formazione dei laici  

- Una buona formazione dei laici ha sicuramente una ricaduta anche sulla PV. 
- Non dimentichiamo che i laici sono una “forza” già esistente per fare PV, il prete non può fare 

tutto. 
 

1.2.8 Formazione del Clero 
- È il tramonto del sacerdote come funzionario/specialista del sacro e come 

gestore/amministratore della comunità, si va verso una visione più “presbiterale” del 
ministero come presidenza della comunità (anche se permangono forme di clericalismo e 
ritualismo esasperato) 

- È dal “servizio alla Chiesa” che si definisce quale figura di prete occorre nell’oggi; quale 
servizio alla Chiesa i preti sono chiamati a compiere? Il seminario cosa “produce oggi”? (la 
formazione permanente del clero è indispensabile). 

- Occorre trasmettere l’entusiasmo; essere preti raggiungibili, contattabili, presenti nel mondo 
dei nostri ragazzi e delle famiglie. Ogni presbitero è il “vocazionista” nella propria comunità.  

- La chance di oggi è quella di lavorare insieme: vedere preti (es. le unità pastorali) che lavorano 
insieme, che condividono pezzi di vita e di preghiera possono essere un rilancio della 
vocazione presbiterale. Può essere questo il “nuovo modello” della vocazione al presbiterato? 

 

1.3 Quali prassi concrete si possono progettare? 
 

- Occorre innanzitutto verificare le prassi vocazionali già in essere. 
- Responsabilizzare le comunità stesse nel farsi carico della pastorale vocazionale evitando il 

rischio di addossare tutto alle parrocchie, anche perché c’è un calo di preti oltre che di 
seminaristi.  
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- Dobbiamo “osare di più” e lavorare per un “incrocio di vocazioni”. 
- Promuovere nelle comunità tempi di preghiera e riflessione sul tema vocazionale e 

presbiterale. 
- Unire le forze nella pastorale giovanile a livello di fraternità per poter essere più incisivi. 
- Attività con gli adolescenti: 

- “vita comune/convivenze” possono essere occasioni per incrociare gli ado nel tempo 
delle scelte della vita. 

- i “Sicomori” di Como (connessi al SM ma allo stesso tempo differenti): piccole 
comunità residenziali di adolescenti in ricerca vocazionale (larga) nelle parrocchie, 
collocate in più punti della Diocesi e vicine ai poli scolastici ampi. 

- la vocazione nasce da un legame con una persona che diventa modello. Dobbiamo 
individuare alcuni luoghi con un prete che possa essere significativo per incontrare i 
ragazzi. 

- proporre esperienze di missionarietà e carità, anche se non sono strettamente legate ai 
nostri ambienti. Quando il giovane si “sporca le mani”, si mette in gioco per l’altro si 
realizza, nascono domande che possono diventare terreno per una ricerca autentica con 
una “ricaduta” vocazionale. 

 
 
 

2 SGUARDO SUL SEMINARIO MINORE 
 
 

2.1 Luogo/struttura  
- Seminario di Città Alta un luogo fortemente simbolico e identitario, ma al contempo rischia 

di essere troppo grande e dispersivo a fronte di numeri ormai esigui, che richiedono un assetto 
più familiare. 

- Tenere comunque vivo l’accompagnamento vocazionale, ma in una struttura diversa 
dall’attuale, più sobria e meno dispendiosa dal punto di vista gestionale; liberi dalle strutture 
senza perdere il Vangelo. 

- Non chiudere il SM, ma l’ambiente (la quasi totalità delle fraternità sottolinea l’importanza di 
continuare il SM). 
 

2.2 Destinatari  
- Ancora medie e superiori o solo le superiori? Serve una risposta per attivare proposte 

adeguate. 
 
2.3 Forme nuove di “fare seminario” 

- Il contesto, la società, le famiglie sono cambiate, di conseguenza anche la forma del Seminario 
è da cambiare. Ci si dovrebbe mettere in ascolto delle esigenze dei nostri ragazzi (e non le 
esigenze nostre o degli spazi), per rendersi conto che questa “forma” non è più attraente; i 
tempi, gli spazi e le modalità non solo più nelle corde dei nostri ragazzi. 

- È bene promuovere il movimento dal centro alle periferie “scendere dal colle”, è finito il SM 
di sempre. Siamo in ritardo ma non possiamo attendere la fine, si deve osare evitando di 
scimmiottare il passato. 

- Rimanga un’esperienza di seminario minore a Bergamo come “un’opera segno” 
dell’attenzione della Diocesi a chi vuole intraprendere un cammino di questo tipo. 

- Pensare ad un tempo di SM breve ed alternato, magari dislocato in luoghi differenti 
(SM/casa/oratorio-parrocchia). Questo renderebbe il seminarista una figura più vicina agli 
stessi coetanei. 
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- La “vita comunitaria” era e dev’essere anche oggi uno dei cardini del cammino del SM di un 
giovane, non può mancare perché avvicina alla “vita comunitaria nella comunità cristiana”, 
oggi la chiameremmo “vita fraterna” (ma senza un numero congruo di ragazzi si rischia un 
impoverimento). 

- Prendere esempio dalla nuova “Fraternità Nazareth” nata in Diocesi. 
- Attingere a realtà di gestione sociale già presenti per la progettazione di nuove modalità di 

fraternità (es. case famiglia – case con coabitazione). 
- Seminario come “casa delle vocazioni” maschili e femminili: formiamo fin da subito un 

gruppo di preti (religiosi e religiose) che comincino a ripensare il Seminario. 

 
 

3 ALTRI SPUNTI E SOTTOLINEATURE EMERSI 
 

3.1 Quali indicazioni/compiti affidare al Seminario? 
- Dare la certezza a preti e famiglie che il Seminario ci sia sempre nonostante numeri limitati 

(sulla scorta dei piccoli seminari minori in altre diocesi). L’esperienza del SM appare 
irrinunciabile sul fronte della maturazione umana e sulla vita di fede dei ragazzi. 

- Rivista Clackson e rapporto con i chierichetti. 
- Gli incontri vocazionali negli spazi, luoghi, numeri e modalità non sembrano essere adeguati. 

La proposta di una pastorale più martellante dovrebbe ricevere il suo slancio dall’apertura 
costante del Seminario a visite e incontri. 
 

3.2 Quali indicazioni/compiti affidare agli uffici di curia interessati? 
- Ufficio Catechistico: pensare ad una visione organica dell’iniziazione cristiana in Diocesi che 

si prolunghi poi nei cammini preadolescenti e adolescenti; 
- Upee: rilancio degli oratori e verifica delle attività proposte in collaborazione con altri uffici 

(catechistico, vocazioni, famiglie etc.). Questione preadolescenti e adolescenti: quali 
cammini, quali sussidi, quali tappe di vita, quali esperienze e pellegrinaggi? 

- Ufficio Liturgico e Vocazioni: proporre strumenti di preghiera per le vocazioni strutturati e 
sistematici; 

- Formazione Clero: cura maggiore dei preti giovani (ISSA) e non solo giovani. In seminario 
si studiava il “de presbytero”: oggi quale figura di prete? 

3.3 Quali indicazioni/compiti affidare ai referenti delle CET o alle Fraternità presbiterali? 
- Un'equipe vocazionale per ogni CET/Fraternità che lavori sul territorio per lanciare le 

proposte vocazionali. 
- Individuare un possibile luogo per vite comuni e alcuni preti referenti su questo; 

3.4  Cura del prete oggi 
- Preparare una riforma della vita di tutto il presbiterio, ripensando alle prassi pastorali, alle 

concrete opzioni di sburocratizzazione della pastorale. Una cura del prete non solo quando è 
giovane ma anche quando è in carica da anni, spesso impacchettato dalle strutture, dal codice 
di diritto canonico, pregiudizi e stereotipi. 

- Una riforma della vita comunitaria tra preti; una modalità diversa di presenza nelle comunità 
parrocchiali per vivere esperienze di fraternità, di convivenza, di condivisione.  Potrebbero 
essere anche occasioni per inserire progettualità vocazionali ed esperienze concrete di 
accompagnamento di vocazioni particolari. 
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3.5 Ricostruire collaborazione tra seminario - parrocchie – presbiterio 
- Per una pastorale vocazionale efficace serve “recuperare una vera sinergia” tra i sacerdoti 

delle parrocchie ed il Seminario: la lacerazione tra il Seminario e il presbiterio scaturisce da 
un grande affetto verso lo stesso anche se velato da una sfiducia, causata dal mancato 
coinvolgimento nella gestione dei cambiamenti degli ultimi anni.  

- Sostenere ed incentivare la collaborazione tra parrocchie della stessa fraternità; spesso si 
lavora da soli o a compartimenti stagni, non è più il tempo per lavorare così.  

3.6      “Equipe Vocazionale” 
- Istituire la figura forte di un prete incaricato dal vescovo per la PV. Autorevole e supportato 

da un’equipe di lavoro, potrebbe avere il mandato di mantenere le connessioni tra i diversi 
soggetti implicati nella PV, di operare in sintonia col rettore e di avere voce in capitolo 
nell’interloquire coi parroci (le fraternità) e con gli insegnanti di religione. 

- Alcuni preti (e religiosi/religiose) a servizio per la progettazione del tema vocazionale. 
- In ogni Fraternità Presbiterale o in ogni CET si individui e si rilanci la figura di un referente 

per la Diocesi nell’ambito vocazionale, scelto per la sua particolare sensibilità al tema del 
Seminario. 


