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Salve a tutti, sono Francesco Freddi, 
ho 30 anni, vengo da Sermide, 
frequento il terzo anno di Seminario 
a Mantova e da quest’anno sarò in 
servizio nelle parrocchie di Cerese 
e Cappelletta.
La mia storia è un pò particolare, 
nel senso che non era del tutto nei 
miei progetti la scelta del seminario. 
Mi rendo conto però di come il 
Signore si fosse già messo al lavoro 
partendo da molto lontano e in 
maniera silenziosa.
Quando ero bambino, fino agli anni 
delle scuole medie, mi divertivo 
alla Casa del Giovane, l’oratorio di 
Sermide; era un bell’ambiente, un 
punto di riferimento per i ragazzi del 
paese. Il giovane sacerdote di allora 
giocava con noi e così facendo 
trasmetteva gioia, allegria, voglia di 
stare insieme. E intanto il Signore 
posava il primo tassello.
Gli anni delle superiori diciamo che 
sono stati quelli del distacco. La 
vita in parrocchia non era più una 
priorità. Sentivo però che mancava 
qualcosa. E il Signore posava il 
secondo tassello.
I primi anni di università erano 
complicati, si trattava di un mondo 
completamente nuovo, più grande, 
più difficile e probabilmente ho 
subito l’impatto. Non ero sereno, 
non ero sicuro della scelta, ma non 
sapevo come muovermi. Questa 
crisi però mi ha aiutato a riprendere 
il dialogo con il Signore e grazie ad 
un giovane curato, che mi ha fatto 
riscoprire la bellezza della fede, ho 
ricominciato a camminare. Terzo 
tassello.
Da lì è stato un crescendo. Ho 
riscoperto un entusiasmo che non 
ricordavo più di avere, una gioia 
autentica. Ho iniziato a seguire i 
gruppi di ragazzi, ad accompagnarli 
nelle varie esperienze, insomma a 
fare una “normale” vita in parrocchia. 
Quarto tassello.
Ho cominciato a lavorare qualche 
mese dopo il superamento 
dell’esame di stato. All’inizio era 
abbastanza semplice conciliare 
gli impegni in oratorio con i turni, 
ma più passava il tempo più mi 
accorgevo che il lavoro assorbiva 
una gran parte delle energie e della 
mia vita, togliendole all’impegno 
verso i ragazzi. Stavo di nuovo 
perdendo la serenità perché non 
ero in grado di vivere la mia fede 

appieno. Ho iniziato così a farmi 
delle domande: sono nel posto 
giusto? Ma questo è davvero il mio 
lavoro? Ma questa è davvero la mia 
vocazione? Così ho cominciato un 
cammino di discernimento insieme 
al prete che già mi seguiva e mi 
conosceva. Quinto tassello.
Ho tentato di vivere l’essere 
cristiano al meglio nell’ambiente in 
cui mi trovavo, ma sentivo che non 
era mai abbastanza. Ero giunto 
alla conclusione di non essere in 
grado di “tenere un piede in due 
scarpe”, quindi i casi erano due: o 
seguire totalmente il Signore 
in qualche modo o staccarsi 
completamente da Lui. Direi 
che davanti a una scelta così 
non c’è partita.
Con non poche difficoltà è 
maturata la decisione del 
seminario, ma è sembrata 
semplicemente la strada 
più giusta per verificare 
se veramente il Signore 
mi chiama a servirlo come 
sacerdote. È un tempo 
lungo per discernere, ma ci 
sono tante buone relazioni 

che aiutano a farlo meglio, sia 
nella comunità che in parrocchia, 
altrimenti da soli sarebbe ancora più 
difficile.
In poche righe non è semplice 
raccontarsi, spero di avere la 
possibilità di parlare, cosa che mi 
risulta più agevole dello scrivere,  
con molti di voi, e di imparare molte 
cose da questa esperienza.
Nel frattempo vi ringrazio di cuore 
per avermi accolto nella comunità.
A presto! 
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