
Arcidiocesi di Milano

CAMMINI
VOCAZIONALI 

DIOCESANI

Lo ha ricordato il nostro arcivescovo Scola duran-
te il suo primo Meeting con i chierichetti ambro-

siani: «Non c’è cosa più bella dell’amicizia con 
Gesù». 
Ma per incontrare il Signore occorre un’apertura di 
mente e di cuore e soprattutto tanto impegno, per-
ché, aggiungeva il Cardinale, «niente nella vita di 
bello, vero e buono si può raggiungere senza fatica».

A tutti quei ragazzi e a quelle ragazze 
che sentono di avere una parti-

colare sensibilità spirituale e 
che desiderano approfon-

dire la loro amicizia con 
Gesù, per lasciarsi da lui 

guidare alla scoperta 
della propria vocazione, 
sono indirizzati quattro 
specifici cammini dioce-

sani. Una bella esperien-
za da condividere con altri 
coetanei, perché si sa, l’u-

nione fa la forza e insieme 
si possono affrontare anche 

le strade più impegnative. 
 

Se Gesù è l’Amico con la “A” maiuscola e la guida, al-
trettanto importanti sono i testimoni, uomini e don-

ne di ieri e di oggi che si sono messi alla sua sequela, 
che hanno testimoniato con la vita il loro amore per il 
Signore e che dunque possono esserci di aiuto con il loro 
esempio. Per questo motivo, al centro dei quattro cam-
mini, c’è il momento della testimonianza, che per gli 
adolescenti consisterà in un vero e proprio incontro con 
testimoni di vocazioni diverse, mentre i preadolescenti, 
di mese in mese, approfondiranno la conoscenza di un 
santo o beato, protagonista di un simpatico fumetto.
Ad ogni personaggio sarà associata una sorta di “pa-
lestra di santità” secondo lo schema che qui ripor-
tiamo:

più o meno a metà dei singoli cammini, 
è in programma un’uscita natalizia tutti insieme.

Novembre: san Tarcisio (l’Eucaristia)

Dicembre: san Nicola (la carità)

Gennaio: beata Chiara Luce Badano (il Vangelo)

Febbraio: san Martino di Tours (la Chiesa)

Marzo: Domenico Zamberletti (il servizio)

Aprile: beato Josè del Rio (il martirio)

Maggio: Carlo Acutis (la preghiera)
Non è una semplice gita fuori porta, ma un’ulteriore occasione 

per approfondire il cammino intrapreso.



Seminario Arcivescovile di Milano

Itinerario di accompagnamento 
vocazionale per ragazzi dalla I alla III 
media e per le loro famiglie. 
Prevede un fine settimana al mese 
nel seminario di Venegono Inferiore.

Obiettivo: insegnare a pregare partendo 
dal testo del Vangelo, con il metodo 
della biro a 4 colori
Responsabile: don Alberto Colombo
Destinatari: ragazzi dalla I alla III media
Orari: gli incontri avranno inizio alle 15.30 (sabato) 
e termineranno alle 16.00 (domenica)
Luogo: seminario di Venegono 

Date: 
16 settembre 2012: presentazione del cammino (dalle ore 16)

13-14  ottobre 2012
10-11  novembre 2012
08-09  dicembre 2012
27-29  dicembre 2012: uscita natalizia
12-13  gennaio 2013
09-10  febbraio 2013
08-10  marzo 2013: Esercizi Spirituali (Civate – LC)
13-14  aprile 2013
18-19  maggio 2013

Seminario Arcivescovile di Milano

È una proposta aperta agli adolescenti, dalla I alla III 
superiore, che nel loro cammino di crescita 
spirituale desiderano interrogarsi 
con serietà sulla propria voca-
zione. Guida questa esperienza 
un’équipe formata da preti, una 
religiosa, alcuni giovani e seminaristi.

Obiettivo: il confronto con realtà e figure vocazionali di 
servizio e di dedizione alla Chiesa
Responsabile: don Tommaso Castiglioni
Destinatari: adolescenti dalla I alla III superiore
Orari: gli incontri avranno inizio alle 15.30 (sabato) 
e termineranno alle 14.30 (domenica)
Luogo: seminario di Venegono
Date: 
16 settembre 2012: presentazione del cammino (dalle ore 16)

13-14  ottobre 2012
10-11  novembre 2012
08-09  dicembre 2012
27-29  dicembre 2012: uscita natalizia
12-13  gennaio 2013
09-10  febbraio 2013
15-17  marzo 2013: Esercizi Spirituali (Canzo – CO)
13-14  aprile 2013
18-19  maggio 2013

Centro Diocesano Vocazioni

Proposta diocesana nata dalla 
collaborazione tra il Centro Diocesano 
Vocazioni e alcuni istituti religiosi 
secolari, rivolta alle preadolescenti 
che desiderano approfondire 
il loro percorso di fede.

Obiettivo: insegnare a pregare partendo dal testo 
del Vangelo, con il metodo della biro a 4 colori
Responsabile: don Alberto Colombo
Destinatari: ragazze dalla I alla III media
Orari: gli incontri avranno inizio alle 15.30 (sabato)  
e termineranno alle 14.30 (domenica)
Luogo: Istituto Orsoline di San Carlo, via Lanzone, 53 - 
Milano (MM S. Ambrogio) 

Date: 
27-28 ottobre 2012
24-25 novembre 2012
27-29 dicembre 2012: uscita natalizia
19-20 gennaio 2013
23-24 febbraio 2013
16-17 marzo 2013
27-28 aprile 2013 
25-26 maggio 2013

Centro Diocesano Vocazioni

Proposta diocesana nata dalla 
collaborazione tra il Centro Diocesano 
Vocazioni e alcuni istituti religiosi 
secolari, rivolta alle adolescenti 
che desiderano approfondire 
il loro percorso di fede.

Obiettivo: il confronto con realtà e figure vocazionali 
di servizio e di dedizione alla Chiesa
Responsabile: don Alberto Colombo
Destinatari: ragazze dalla I alla III superiore
Orari: gli incontri avranno inizio alle 15.30 (sabato)  
e termineranno alle 14.30 (domenica)
Luogo: Istituto Orsoline di San Carlo, via Lanzone, 53 - 
Milano (MM S. Ambrogio) 

Date:
27-28 ottobre 2012
24-25 novembre 2012
27-29 dicembre 2012: uscita natalizia
19-20 gennaio 2013
23-24 febbraio 2013
16-17 marzo 2013
27-28 aprile 2013 
25-26 maggio 2013

Per informazioni e iscrizioni:
don Alberto Colombo - tel 0331867111, cell 3338501536
e-mail: albertocolombo@seminario.milano.it
Seminario Arcivescovile, via Pio XI 32, 21040 Venegono Inferiore (VA)

Per informazioni e iscrizioni:
don Tommaso Castiglioni -  tel. 0362.647202, cell. 333.3862435 
e-mail: tommasocastiglioni@seminario.milano.it
Seminario Arcivescovile, via S. Carlo 2, 20822 Seveso (MB)

Per Informazioni e iscrizioni:
Silvia Lattuada -  tel. 02.855.6278 
e-mail: segretariato@seminario.milano.it
Segretariato per il Seminario, p.za Fontana 2, Milano

Per Informazioni e iscrizioni:
Silvia Lattuada -  tel. 02.855.6278 
e-mail: segretariato@seminario.milano.it
Segretariato per il Seminario, p.za Fontana 2, Milano

preado ADO


