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bocche da sfamare. Grazie al centro 
missionario ho invece ampliato la 
conoscenza delle tantissime realtà 
in cui la nostra diocesi è impegnata. 
In una di queste, l’Albania, ho 
vissuto il natale più autentico della 
mia vita al fianco delle suore e 
degli ospiti della Casa della Carità 
di Vau Dejes, nel nord dell’Albania. 
Con il Granello di senapa invece 
ho riscoperto la gioia di stare con 
i ragazzi (di medie e superiori) e 
di provare a provocarli sui temi 
scottanti del nostro tempo come la 
pace,le migrazioni,la mafia,i social 
ecc…

Da gennaio in poi (continuando i 
servizi prima citati) ho iniziato a 
seguire tre corsi universitari,che mi 

stanno appassionando molto.

In quest’anno ho scoperto con 
grande gioia la comunità del 
seminario, una vera e propria 
grande famiglia unita in Gesù. Mi 
aspettavo di andare in un posto di 
chiusure, di rigidità e di massima 
serietà invece mi sono trovato 
parte di una comunità aperta e 
accogliente, una comunità coesa 
che sa divertirsi e prendersi alla 
leggera, una comunità che mi ha 
fatto sentire subito accolto e in cui 
ho potuto esprimere me stesso fin 
da subito.

Per concludere vorrei rispondere ad 
una domanda che in molti mi fanno  
e che prima mi facevo anche io: 
“ma tutto quello che lasci?”

Forse per rispondere basta ciò 
che ho raccontato fin’ora sul mio 
primo anno di seminario. Sono 
solo all’inizio del mio cammino e 
mi sto accorgendo ogni giorno di 
più che io per il Signore non ho 
lasciato proprio nulla anzi è lui 
che continua a darmi sempre di 
più, senza misura. Un pomeriggio 
un fratello seminarista davanti ad 
alcuni miei dubbi e incertezze  mi 
disse “ Vedrai che il Signore è più 
generoso di ciò che credi”.

Ecco cosa è stato questo primo 
anno di seminario per me,un 
grande tuffo nell’immensa 
generosità di Dio,che non chiede 
ma dona, e che tanto mi sta 
facendo crescere come uomo.

Il 13 aprile scorso nella mia parrocchia di S. Antonio di Padova in 
Reggio Emilia sono stato ammesso agli ordini sacri.
Per me è stato un passo molto importante e atteso di cui rendo 
grazie innanzitutto il Signore per lo sguardo di misericordia che 
da sempre mi rivolge e poi il nostro pastore il vescovo Massimo e 
i miei formatori che sento sempre vicini e attenti al mio cammino 
umano e spirituale.
E’ stata una giornata intensa ed emotivamente ricca di sentimenti 
e stati d’animo che si sono alternati come in un turbinio dentro 
di me: da un senso di agitazione per il momento unico che stavo 
per vivere alla grande gioia e pace nel sentirmi confermato nel 
cammino che ho desiderato intraprendere e in cui ogni giorno 
mi permette di consegnarmi sempre più a Gesù. Un senso di 
stupore e di emozione mi ha colto quando, dopo essermi raccolto 
in canonica per un tempo di preghiera prima della celebrazione, 
sono entrato in chiesa per prendere posto accanto alla mia 
famiglia e vedere, così, tanta gente che era venuta per pregare 
per me e con me… mi ha commosso molto. Tanti volti a me cari 
legati ad altrettante esperienze che ho vissuto fino ad ora nella 
mia vita e attraverso i quali il Signore mi ha fortemente parlato 
continuandomi, anche oggi, ad attrarre a sé.
“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi”: queste parole 
di Gesù le sento sempre più radicarsi dentro di me e divenire, 
così, fonte di una grande pace interiore; infatti un senso di 
inadeguatezza e paura ha spesso dominato e forse un po’ 
imbrigliato, negli anni passati, il mio desiderio e la mia volontà 
di iniziare a verificare se Dio mi stesse chiamando ad una strada 
di consacrazione a Lui, uno sguardo troppo ripiegato sulle mie 
fragilità e poco proteso ad una maggiore fiducia nella Sua Grazia 
e in ciò che Lui stava facendo crescere, mi sento di poter dire che 
mi stava subdolamente bloccando la strada verso una vita piena. 
I volti e le vite di tante persone che Lui ha permesso che incontrassi 

sul mio cammino fino ad oggi sono stati e continuano ad essere 
come un olio profumato con cui Dio ha guarito e fecondato la 
mia esistenza. 
Ogni volto di tutti questi amici è stato e continua a rappresentare 
per me come lo svelarsi della bellezza del volto di un Dio che è 
Amore e a cui desidero mettermi al servizio. Nasce così in me una 
memoria profondamente grata! 
I primi volti che voglio ringraziare sono quelli dei miei genitori che, 
nella semplicità della vita, mi accompagnano e mi sostengono da 
37 anni con un amore gratuito e una fede forte.
Penso poi al gruppo di ragazzi della mia comunità, annata 1997, 
che ho accompagnato alla cresima come catechista e poi come 
educatore e che è stato come il “trampolino di lancio” grazie a 
cui ho iniziato a rischiare e buttarmi difronte agli appelli che Dio 
mi faceva e continua a farmi. Da lì tutto è iniziato!
Un grazie gioioso va ai diversi colleghi di scuola che hanno tenuto 
ad essere presenti, facendomi un grande regalo, e riportando 
così la mia memoria ai tanti volti di studenti che ho conosciuto e 
accompagnato nell’entusiasmante esperienza dell’insegnamento. 
I diversi volti della comunità che mi ha cresciuto nella fede e oggi 
ancora di più mi consegna alla madre Chiesa. I volti dei sacerdoti 
e delle famiglie che in questi anni mi hanno fatto sperimentare la 
bellezza di una vita tutta donata nella gratuità e nella fedeltà ai 
passi fatti sul proprio cammino.
Sarebbero ancora tanti i volti e le vite di coloro da cui mi sono 
sentito abbracciato e accompagnato quella sera e di cui voglio 
ringraziare ancora una volta Dio con la commozione e la gioia 
nel cuore.
Chiedo a Maria Vergine di continuare a vegliare sul cammino e 
il discernimento che mi attende….perchè il mio SI possa essere 
sempre più autentico e totale.

Antonio Franco
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Testimonianza di
Luca Saccomano

A proposito di questo mi a colpito 
molto la condivisione di un ragazzo 
alla fine della settimana comunitaria 
che abbiamo fatto in seminario 
che ci ringraziava per la settimana 
vissuta e per la possibilità che 
aveva avuto di conoscerci, perché 
prima si immaginava che fossimo 
tutti uguali, e devo ammettere che 
anche per me è, ed è davvero bello 
scoprire l’umanità e il modo in cui 
ciascuno si rapporta con gli altri e 
con Dio. 

Della vita in seminario apprezzo 
sopra ogni altra cosa la bellezza 
della preghiera comunitaria, 
stabile e regolare. All’inizio è stato 
piuttosto difficile abituarsi, eppure 
a distanza di qualche mese, sono 
davvero grato di questo dono che 
ricevo a piene mani tutti i giorni 
da Gesù e dalla comunità. Per il 
mondo intero non è stato un anno 

facile e anche in seminario ci siamo 
confrontati spesso su questo tempo, 
sulle scelte che siamo chiamati a 
compiere, su ciò che ci è chiesto 
dalla chiesa e dallo stato, su come 
disporre anche il nostro cuore 
e il nostro animo alle incertezze 
e insicurezze della situazione. E 
nonostante la fatica sono contento 
che il Signore mi chiami qui, oggi, 
in questo tempo di cambiamenti, 
di riflessione profonda, anche il 
tempo di isolamento che abbiamo 
vissuto mi ha richiamato molto 
alla necessità di pensare con 
creatività alle mie attività, al tempo 
che sono chiamato a vivere e a 
rendere fecondo, sto vivendo il mio 
cambiamento personale all’interno 
di un cambiamento molto più 
grande e questo mi affascina e mi 
spaventa. 

Quest’anno sono entrata anche 

nella casa di formazione della 
comunità sacerdotale Familiaris 
Consortio, e sono molto contento di 
aver potuto vivere a stretto contatto 
con Francesco e Don Luigi che 
sono diventati per me davvero una 
comunità, insieme ai sacerdoti e 
alle famiglie del movimento che 
mi hanno accolto con grande 
entusiasmo.  

In particolare in queste ultime 
settimane sono grato di poter vivere 
insieme a Fra, la preparazione 
all’ordinazione diaconale, ci 
conosciamo da una vita e vedere, 
gustare, la gioia di una scelta 
così grande e bella non può che 
confermare in me la volontà di 
continuare a fidarmi del Signore e a 
cercare di seguire il progetto che ha 
pensato per me. 

Simone Nicoli 

Questi due anni segnati dalla 
pandemia sono stati anni un 
po strani per tutti ma per me 
hanno rappresentato un periodo 
meraviglioso e cruciale della mia 
vita. Lo scorso anno è stato per 
me l’anno della decisione,molto 
travagliata, di entrare in seminario. 
Invece quest’annata 2020/21 è 
stata l’inizio di un nuovo grande 
capitolo della mia vita.

Ho cominciato l’anno con grande 
entusiasmo, tanta curiosità e anche 
un pizzico di nostalgia di Sassuolo 
(la mia città). Entusiasmo che era 
figlio della consapevolezza di aver 
fatto la scelta più importante della 
mia vita per seguire Gesù e questo 
mi caricava (e mi carica)un sacco!!

La curiosità,che forse era ed è 
tutt’ora lo stato d’animo che prevale 
in me, era dovuta all’impatto con 
un mondo tutto nuovo, il seminario 
e Reggio Emilia erano stati per me 
fino ad agosto due grandi incognite 
con cui non avevo mai avuto a che 
fare. La nostalgia di Sassuolo e dei 
miei amici e invece affiorata poco 
dopo l’ingresso in seminario, forse 
dovuta alla consapevolezza del 
fatto che sapevo ciò che lasciavo 
ma non ciò che prendevo e forse 
anche un  po al trauma iniziale di 
cambiare vita,luoghi e persone 
intorno a me.

Questo primo anno di seminario è 
stato per un continuo scoprire ed 
un continuo sorprendermi. Il primo 
semestre al mattino mentre gli altri 

seguivano i corsi universitari io 
passavo le mie mattine in Caritas, 
al centro missionario diocesano e al 
Granello di senapa.

Queste esperienze di servizio mi 
hanno appassionato  e da ciascuna 
ho imparato molto. In Caritas ho 
provato la gioia di stare con i più 
poveri, di servirli ma soprattutto di 
imparare ad ascoltarli e a guardare 
il mondo con i loro occhi,con la 
loro umiltà,con la loro semplicità 
e con la loro pragmaticità. Dagli 
operatori Caritas ho appreso 
che la Carità cristiana non è 
solo sfamare dei bisognosi ma 
è ascoltarli,conoscerli,amarli e 
accompagnarli verso Gesù. Persone 
con un nome e una storia scritta e 
da scrivere, non solo 

Gli Atti degli Apostoli ci descrivono 
così l’evento di Pentecoste. Ci sono 
anzitutto dei segni esterni. Prima un 
segno percepibile all’udito: «Venne 
all’improvviso dal cielo un rombo, 
come di vento gagliardo»; quindi 
un secondo segno percepibile alla 
vista: «Apparvero loro lingue come 
di fuoco»; e infine la realtà che non 
si vede, ma che è lo scopo di tutto: 
«Tutti furono pieni di Spirito Santo».
Cosa vuol dire che furono «pieni di 
Spirito Santo»? Che cosa provarono 
in quel momento gli apostoli? Fecero 
un’esperienza travolgente dell’amore 
di Dio, si sentirono inondati di 
amore, come da un oceano. Come 

lo sappiamo? Ce lo assicura san 
Paolo quando dice che «l’amore di 
Dio è stato riversato nei nostri cuori 
mediante lo Spirito Santo che ci è 
stato dato» (Romani 5, 5). Tutti quelli 
che hanno fatto una esperienza forte 
dello Spirito Santo sono concordi nel 
confermare questo. Il primo effetto 
che lo Spirito Santo produce quando 
viene su una persona è di farla 
sentire amata da Dio di un amore 
tenerissimo, infinito. Tutto il resto 
(il perdono dei peccati, la grazia, le 
virtù teologali) è contenuto in questo 
amore. Si riapre la comunicazione tra 
Dio e l’uomo, è come un nuovo inizio 
di tutto.

Qual è il segno che qualcosa di 
nuovo è successo nel mondo? Le 
lingue! Il racconto prosegue infatti 
dicendo:

«E cominciarono a parlare in altre 
lingue come lo Spirito dava loro il 
potere di esprimersi».

Ora, la cosa strana è che questo 
parlare in «lingue nuove e diverse», 
anziché generare confusione, come 
ci sarebbe stato da aspettarsi, crea al 
contrario una mirabile intesa e unità. 
C’erano presenti persone «di ogni 
nazione che è sotto il cielo» (Parti, 
Medi, Elamiti...) e «ciascuno li sentiva 
parlare la propria lingua». Con ciò la 



“Insegnaci a contare i 
nostri giorni e giugeremo 
alla sapienza del cuore”
Questo versetto del salmo 89 mi è 
sempre stato caro e specialmente 
in questi primi mesi di seminario ci 
sono tornato spesso per orientarmi. 
La mia vita è molto cambiata, 
sono cambiati ritmi, abitudini, 
persone con cui vivo, il tempo per 
amici e per la famiglia, tante cose 
sono venute a mancare, i servizi 
in parrocchia, una certa dose di 
libertà, tante sicurezze, in poche 
parole è cambiato tutto.  

Ripenso all’estate, a quei mesi così 
elettrizzanti, di sogni e speranze 
che continuano a guidarmi e a 
sostenermi nel cammino, e così è 
iniziato il mio percorso in seminario! 

Sicuramente mi sono scontrato e 
continuo a scontrarmi con la realtà, 
con la diffcoltà del cambiamento 
eppure mi accorgo sempre di più 
di come questo tempo sia tempo di 
grazia, non senza prove e fatiche ma 
occasione di conoscenza profonda 
di me stesso e del Signore. 

Tante volte in questi mesi mi sono 
sentito spaesato e disorientato 
dai nuovi ritmi e impegni e questo 
versetto mi ha aiutato molto 
nel cogliere la bellezza che si 
nasconde in ogni giornata, anche 
nelle cose che non capisco, o 
che ancora faccio fatica a vivere, 
il Signore mi mostra sempre di 
più come solo vivendo giorno per 
giorno, scegliendo il presente, 
posso giungere alla sapienza, alla 
pace, alla pienezza del cuore e 
della relazione con Lui. Imparare 
a contare i miei giorni significa 
proprio questo, scegliere di vivere 
ogni momento senza lasciarmi 
assorbire dalla routine o dalle 
lamentele.  

Vivere questo spesso non è facile 
ma sicuramente ci sono tanti aiuti 
che mi sono stati dati; la comunità 
sacerdotale, gli amici, i compagni 
di seminario, sono per me segno 
evidente dell’amore di Dio nella mia 
vita e spesso anche Suo strumento 

per continuare a convertire il mio 
cuore. 

La vita in seminario è sicuramente 
diversa da quella che mi 
aspettavo, specialmente per la 
vita comunitaria, entrare in una 
comunità non è mai semplice e 
comprendere i meccanismi e le 
accortezze che bisogna avere per 
stare bene con gli altri lo sono 
ancora meno, eppure in punta di 
piedi, sono entrato nelle relazioni 
personali con ciascun seminarista 
e nella rete della comunità che mi 
ha accolto e in cui mi sono sentito 
protagonista, in particolare sono 
molto grato al Signore del dono di 
Luca, di poter camminare con lui 
e condividere anche le tappe di 
questo percorso appena iniziato. 
Il vivere in comunità, mi spinge 
ad approfondire sempre di più le 
relazioni con i fratelli che il Signore 
mi ha donato, a scoprire in loro i 
doni che hanno ricevuto e a vedere 
nella loro persona il riflesso di Dio. 

Scrittura ha voluto mettere in luce il 
contrasto tra Babele e Pentecoste. A 
Babele tutti parlano la stessa lingua 
e, a un certo punto, nessuno più 
capisce l’altro, nasce la confusione 
delle lingue; a Pentecoste, ognuno 
parla una lingua diversa e tutti si 
capiscono. Come mai?
Per scoprirlo basta osservare di che 
cosa parlano i costruttori di Babele 
e di che cosa parlano gli apostoli a 
Pentecoste. I primi dicono tra loro: 
«Venite, costruiamoci una città e 
una torre, la cui cima tocchi il cielo 
e facciamoci un nome per non 
disperderci su tutta la faccia della 
terra» (Genesi 11, 4). Questi uomini 
sono animati da volontà di potenza, 
vogliono «farsi un nome», ricercano 
la loro gloria.
A Pentecoste, gli apostoli 
proclamano invece «le grandi opere 
di Dio». Non pensano a farsi un 
nome, ma a farlo a Dio; non cercano 
la loro affermazione personale, 
ma quella di Dio. Per questo tutti li 
comprendono. Dio è tornato a essere 
al centro; alla volontà di potenza, si 
è sostituita la volontà di servizio, alla 
legge dell’egoismo, quella dell’amore,
In ciò è contenuto un messaggio di 
vitale importanza per il mondo d’oggi. 
Viviamo nell’era delle comunicazioni 
massa. I cosiddetti «mezzi di 
comunicazione» sono i grandi 
protagonisti del momento. Ormai 
si parla di comunicazione globale, 
cioè senza più limiti, in cui ognuno 
può comunicare  con tutti in viaggio, 

in volo, dappertutto, rendendo 
la comunicazione praticamente 
ininterrotta.

Premetto che tutto questo, 
nell’insieme, segna un prodigio  
grandioso, di cui dobbiamo essere 
grati a Dio e alla tecnica che lo ha 
reso possibile. Detto questo, però, 
vorrei mettere in luce il rischio di 
tutta questa orgia di comunicazione, 
quando diventa fine a se stessa, 
chiusa a ogni comuniazione di 
diversa natura. Di che comunicazione 
si tratta infatti? Una comunicazione 
che io chiamerei consuntiva, nel 
senso che tende a consumarsi 
e a esaurirsi in se stessa. Una 
comunicazione esclusivamente 
orizzontale, superficiale, spesso 
manipolata e venale, cioè usata per 
arricchire. L’opposto, insomma, di 
una informazione creativa, sorgiva, 
cioè che immette nel ciclo contenuti 
qualitativamente nuovi e aiuta a 
scavare in profondità in noi stessi 
e negli avvenimenti. Gli uomini, in 
questo caso, si scambiano le loro 
notizie e siccome essi sono volubili 
e passeggeri, anche le loro notizie 
sono effimere, cioè di un giorno. 
L’una cancella l’altra.

La comunicazione diventa uno 
scambio di povertà, di ansie, di 
insicurezze e di urla inascoltate di 
aiuto. E una comunicazione, senza 
comunione. Un parlare tra sordi. 
L’esperienza che ne deriva è quella 
di una chiusura, di una specie di 

asfissia. Più cresce la comunicazione, 
più si sperimenta l’incomunicabilità. 

Riscoprire il senso della Pentecoste 
cristiana può salvare la nostra società 
moderna dallo sprofondare sempre 
più In una Babele delle lingue. Infatti 
lo Spirito Santo introduce nella 
comunicazione umana il modo e la 
legge della comunicazione divina 
che è la pietà e l’amore. Perché Dio 
comunica con gli uomini, si rivela, 
si intrattiene e parla con essi lungo 
tutta la storia della salvezza? Solo 
per amore, perché il bene è per 
sua natura «comunicativo». Nella 
misura in cui è accolto, lo Spirito 
Santo risana le acque inquinate 
della comunicazione umana, ne fa 
autentico strumento di arricchimento, 
di condivisione e di solidarietà.

Babele e Pentecoste sono due 
cantieri sempre aperti e in atto nella 
storia. Secondo sant’Agostino, nel 
primo si costruisce Babilonia, la 
«città di Satana», nel secondo si 
edifica Gerusalemme, «la città di 
Dio». Ogni nostra iniziativa civile o 
religiosa, privata o pubblica, è davanti 
a una scelta: o essere Babele, o 
Pentecoste. E Babele se in essa 
pensiamo solo a fare un nome a 
noi stessi, ad affermare noi stessi; è 
Pentecoste se con essa affermiamo 
anche l’altro e soprattutto Dio. È 
Babele dovunque c’è egoismo e 
manipolazione dell’altro, Pentecoste 
dovunque c’è amore e rispetto.

Don Sebastiano 
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