
La vocazione, lo sappiamo bene, è anzitutto un dono di Dio. Come tutti i doni però va scoperta, 

alimentata e fatta fruttificare. Per questo il buon Dio, nel corso della nostra vita, ci mette accanto 

delle persone che ci aiutano a capire e a far maturare la nostra vocazione. Don Massimiliano 

(meglio Max, come preferiva essere chiamato), è stata per me sicuramente una di queste persone. 

Ripensandoci bene, mi accorgo come il suo accompagnamento sia stato molto discreto ma, nello 

stesso tempo, continuo. Non ha mai forzato le tappe e non mi ha mai proposto espressamente la 

strada del sacerdozio, però mi ha aiutato a far luce sulla mia vita, sulle mie passioni, sui miei 

interessi e su ciò per cui avrebbe valso la pena spendere tutta la propria vita, e tutto questo senza 

che io me ne accorgessi.  

Ricordo il giorno in cui gli annunciai il mio proposito di entrare in seminario. Ero agitato e titubante 

ma, quando gli esposi le mie intenzioni, Max proruppe in una grassa risata, mi abbracciò, e mi 

disse: “lo sapevo che prima o poi sarebbe successo”. Lì per lì non ci pensai molto, ma in un 

successivo incontro gli chiesi: “Max, se tu lo sapevi, perché non me l’hai mai chiesto?”. Lui rispose 

che il Signore me lo avrebbe fatto capire a suo tempo e che, se i tempi si fossero invece allungati, 

sarebbe invece intervenuto. E anche quando quell’anno, per varie vicissitudini, alla fine decisi di 

non cominciare il seminario, lui non fece nessuna opposizione e continuò a starmi vicino come 

aveva sempre fatto. 

Max è stato per me un vero padre nella vita di fede, ma non solo. Attraverso la testimonianza della 

sua vita ha saputo farmi appassionare a Gesù e al suo messaggio di salvezza, facendomi vedere 

quanto è bello e quale dono prezioso sia essere cristiani e vivere da cristiani. Max mi ha insegnato 

cosa veramente conti al di sopra di tutto: amare il Signore e amare il prossimo, così come Gesù 

stesso ci ha insegnato. 


