
LA MIA VOCAZIONE AL SACERDOZIO 

La mia decisione di entrare in seminario è stata un po’ travagliata. Io avevo fatto il liceo scientifico e mi 

ero laureato in veterinaria. Col senno di poi colgo alcuni segni in questi anni: il professore di religione 

che un giorno mi chiede se ho mai pensato di entrare in seminario, un mio amico (poco credente per la 

verità) che in tono scherzoso mi chiamava don Checco, ecc. Poi l’idea mi è balenata e sono partito per la 

Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid (2011) con una specie di sfida al Signore: “Fammi capire 

cosa devo fare”. Il segno me l’ha mandato: il sacerdote che mi ha confessato e che non mi conosceva, 

me l’ha chiesto e io questo l’ho interpretato come segno. In realtà avevo già prima tastato il terreno in 

casa, ma la reazione, specie di mio padre, non era stata troppo favorevole, per quello avevo lasciato 

perdere e mi ero messo a fare tirocinio come veterinario. Ora però mi ero deciso, anche perché il 

tirocinio era finito: ho lavorato quell’estate per mettere da parte un po’ di soldi (l’aspetto economico non 

è da trascurare) e poi a settembre ho iniziato. 

I miei amici hanno preso bene la cosa, qualcuno ha voluto sapere meglio che cosa mi muoveva. A casa 

mia le cose si sono sistemate quando anche mio padre si è accorto che io ero contento della decisione e 

che non era un colpo di testa. Le difficoltà iniziali non sono mancate: bisognava ricominciare a studiare, 

eravamo in un posto separato da tutto, però la sicurezza interiore di aver fatto il passo giusto mi 

sosteneva. Ora sono diacono e il prossimo anno dovrei essere ordinato sacerdote: bisogna dire che le vie 

del Signore possono essere molto tortuose (siamo noi ad essere tortuosi) ma che poi arrivano dove 

devono arrivare… 
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