
ti scrivo a nome del Centro Diocesano Voca-
zioni per segnalarti un’iniziativa, già annun-
ciata nei mesi passati, rivolta ad adolescenti 
con una sensibilità spirituale un po’ più spic-
cata rispetto alla media, secondo il giudizio 
di parroci e vicari.
Si tratta di 5 mini – settimane residenziali, da 
domenica a giovedì sera, rivolte appunto a 
ragazzi delle superiori, una al mese, da no-
vembre 2018 a marzo 2019. 
In due poli della diocesi, la ex casa parroc-
chiale del Migliaro e la ex casa parrocchiale di 
Dosimo, un gruppetto di 5-6 adolescenti (l’i-
dea sarebbe di attivare un polo maschile ed 
uno femminile, poi si vedrà in base alle ade-
sioni), sotto la guida di una coppia di coniugi 
di provata esperienza, con la presenza della 
figura di un consacrato / a (prete o suora), 
vivrà quattro giorni, appunto da domenica 
sera a giovedì sera, di proposte pomeridiane 
e serali (al mattino, infatti, i ragazzi andran-
no a scuola come sempre) per comprendere 
meglio cosa significhi la vocazione ad una 
vita cristiana più intensa, alla consacrazio-
ne a Dio ed al matrimonio. SI tratta di me-
ditazioni sulla Bibbia, incontri, testimonianze, 
vita fraterna.

L’esperienza è già stata avviata con successo 
nella diocesi di Como, alla quale ci siamo ispi-
rati e dalla quale ci siamo fatti dovutamente 
“istruire”, ed abbiamo motivo di ritenere che 
possa dare buoni frutti (stiamo lavorando 
chiaramente in un’ottica di lungo periodo) 
anche da noi.
Se tu ritieni che nella tua parrocchia ci sia 
qualche ragazzo o ragazza delle superiori ai 
quali si possa rivolgere questa proposta (don 
Davide del CDV naturalmente la presente-
rebbe poi di persona sia al ragazzo, sia alla 
sua famiglia), potresti segnalarcelo, perché 
l’iniziativa possa essere presentata e fatta 
comprendere.
Nel ringraziarti in anticipo per il tuo quotidia-
no lavoro sul campo che certamente impatta 
anche sull’aspetto vocazionale, ti invitiamo a 
non esitare a contattarci anche, semplice-
mente, per maggiori delucidazioni (e, perché 
no, anche per qualche segnalazione).
I saluti più cordiali.

Don Davide Schiavon a nome dell’intera équipe 
del Centro Diocesano Vocazioni
Mail: d.schiavon@libero.it
Cell. 333 9234456

Caro Confratello,

Schema di maSSima
degli incontri
e delle tematiche

i Primi diScePoli
ovvero la chiamata (a cosa chiama Cristo?)
dal 3 al 7 novembre

nicodemo
ovvero la ricerca e la libertà di incontrare
Cristo nella sua verità
dall’1 al 5 dicembre

la Samaritana
ovvero ciò che serve davvero (Spirito e verità)
dal 6 al 10 gennaio

l’adultera
ovvero il perdono e la ripresa
della vita nuova (Gv 8,1-11)
dal 2 al 6 febbraio

il cieco nato
ovvero il bisogno di luce vera (che cosa rende
luminosa la mia vita?)
dall’1 al 5 marzo


