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LUCA: PASSO DOPO PASSO
Ciao Luca, parlaci un po’ di te.
Ciao a tutti! Ho 22 anni e sono un 
seminarista originario di Cerese. Ho 
iniziato il cammino in Seminario 4 anni 
fa e da 2 anni svolgo il mio servizio 
nella Parrocchia di Sant’Antonio. 
Mi ha fatto molto piacere che don 
Claudio e don Andrea mi abbiano 
chiesto di scrivere queste righe 
per rendere tutti partecipi di un bel 
momento, anche se piccolo, che 
celebreremo nei prossimi giorni.

Ti va di dirci com’è nata la tua 
vocazione?
Sicuramente sono state tante 
piccole che cose che mi hanno 
fatto intraprendere il cammino in 
Seminario, ma le principali motivazioni 
di cui vorrei raccontarvi sono due:
Una prima motivazione viene da 
tutte le esperienze fatte in oratorio 
a Cerese: i Grest, i campi, il servizio 
come ministrante, il tutto vissuto 
insieme ai miei amici che tuttora 
confermano e sostengono il mio 
cammino; ma in particolare il percorso 
fatto come educatore del gruppo dei 
2000… grazie a loro ho capito molto 
di me stesso e di cosa volessi fare.
Una seconda motivazione arriva 
dal mio desiderio, che coltivavo da 
parecchi anni, di fare il cuoco. Negli 
anni della scuola alberghiera ho 
maturato come il servizio e il sacrificio 
fossero 2 elementi comuni tra l’essere 
cuoco e l’essere prete. Pian piano ho 
compreso che il mio desiderio andava 
oltre la cucina, la quale rimane ancora 
una bella passione che coltivo, ma 
che desidera aprirsi a qualcosa di più 
grande.

Come procede il tuo cammino? 
Molti oggi si stupiscono quando 
dico che sono in Seminario, molto 
probabilmente perché si pensa che 
questa scelta sia in contro-tendenza 
con la cultura attuale. Se guardiamo 
dall’alto pensiamo che poche 
persone siano disposte a passi come 
questi, ma se abbassiamo lo sguardo 
ci accorgiamo di quante persone, nel 
silenzio, sono disposte a rinunciare 
a qualcosa per servire il prossimo e 
quindi anche il Signore, solo che non 
si vedono.
In questi anni ci sono stati molti 
momenti belli, dove sono cresciuto 
proprio tramite l’esempio di tante 
persone che mi hanno trasmesso la 

gioia di seguire Gesù. 
Non posso negare che ci siano dei 
momenti difficili, dove mi sembra di 
essere solo, dove sembra di lavorare 
per niente; ma anche questi mi hanno 
fatto crescere e fatto sentire 
parte della Chiesa, grazie al 
sostegno dei miei fratelli e degli 
educatori.
Ogni giorno, sento aumentare 
la consapevolezza che questa 
sia la strada giusta che mi 
conduce a essere felice. Ciò 
che mi dà più forza in questo 
cammino sono i tanti giovani 
che come me hanno voglia 
di cambiare, hanno voglia di 
sperare in un futuro più bello 
che sarà possibile solo grazie 
alla fede; la quale ci porta 
sempre a sentirci più comunità 
e meno individui.

So che l’11 Maggio sarà una 
data importante per te, ci 
puoi dire cosa succederà?
Grazie di questa domanda, 
effettivamente manca davvero 
poco; tra pochi giorni, proprio 
in chiesa nuova a Cerese, 
durante una Veglia diocesana 
vocazionale presieduta dal 
Vescovo Marco, sarò Ammesso 
tra i candidati agli ordini Sacri. 
Questa è la prima delle cinque 
tappe per la formazione verso il 
presbiterato.
Con il rito dell’Ammissione, 
manifesterò pubblicamente 
la mia volontà di offrirmi a Dio 
e alla Chiesa. La Chiesa da 
parte sua, ricevendo questa 
offerta, mi sceglie e mi chiama, 
affinché io possa prepararmi 
a diventare sacerdote della 
Chiesa Mantovana. 
Per questo motivo, essendo 
un passo che coinvolge non 
solo me, ma anche tutta la 
comunità, sono molto felice di 
invitarvi tutti Sabato 11 maggio 
alla sera. Sarò molto contento di 
vedervi accanto a me e a tutto il 
seminario per questo momento 
di preghiera per le vocazioni.

Luca Campagnoli


