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IDEA DI FONDO 
 

1. Non mancano le vocazioni; è scomparso l’humus delle vocazioni (FEDE) 
ne è prova il fatto che laddove la fede... 

2. La vocazione è la naturale evoluzione di un processo.  
Se non appare, il processo si è inceppato. Non esiste una bipartizione tra  
- quelli che hanno la vocazione 
- quelli che non ce l’hanno 
LA VOCAZIONE Ê UNA SECONDA FASE;  

prima accendere l’emozione dell’incontro con Cristo 
3. Il discernimento vocazionale è raggiungimento di una maturità per tutti 
4. Stanare le persone nei nodi decisivi della loro vita 

- Il punto dei punti: INFANTILISMO 
- Mancanza dei padri e delle madri, nel loro ruolo 
- Cresciuti tra le coccole (anche i casi più tragici), si dimentica che la vita 

va persa, data, sacrificata se no marcisce fra le mani 
- La prova: NON È COLPA MIA! 
- Se uno mi chiede a 40 anni quale è la sua vocazione... 

 
Cosa è mancato: 

- La formazione cristiana 
 questione essenzialmente spirituale la vocazione 
 non per fare cose, ma per valorizzare una relazione 
Abbiamo centrato la pastorale su cose secondarie... 

 Rischio: 
- Anche nella vita di una Congregazione:  

FORMARE RELIGIOSI  ottimi organizzatori 
     buoni celebranti o animatori 
     ma improvvisati nella dinamica formativa 

 

Cosa c’è all’origine di questa CARENZA: 
- indebolite le due istanze formative fondamentali: famiglia e clero 
- famiglia che ha cessato di essere luogo virtuoso della formazione 
- clero che ha continuato a parlare e vivere presupponendo la fede 

Parallelamente: 
- avendo lasciato il campo CULTURA in mani altrui, la cultura cristiana 

si è sgretolata e le nozioni cristiane sono diventate vuote e banali... 
 



  

CRISI o POSSIBILITÁ? 
- Ovviamente punto di partenza. 

.Continuare ad annunciare il vangelo senza sconti 

.Demistificare spiegazioni vecchie e stantie: le cose sono molto più belle 
evitando due trappole: 

1. difese rigide delle posizioni, senza spiegare il dato della fede 
2. essere disposti a trattare su tutto pur di avere ascolto 

ANNUNCIO 
Non possiamo dare la vita per cose piccole. 
Non possiamo dare la vita per di meno che per Gesù. 
Non dobbiamo dare la vita per meno della Croce di Cristo. 
 
Anzi più che DARE LA VITA è PRENDERCI LA SUA VITA 
Senza protagonismi malati.  
Quando sono diventato prete: “Che bravo. Hai dato...”. 
Ma è il contrario. Ho colto la grande occasione 
Smettere di guardare se stessi e guardare Cristo 

- c’è gente che si guarda sempre 
- come da innamorati, guardare l’altro, Cristo 

 
 
Chi è oggi il nostro INTERLOCUTORE? 

o meglio alfabetizzato e capace di domande sostanziali 
o questo non è un problema, ma...che risposte cerca? 

proporre la vita cristiana come viaggio verso cose grandi 
GRANDE POSSIBILITÀ: Maria come canovaccio di vocazione 
 . astuto farsi aiutare da Maria; c’è una cosa che lei sa fare bene... 

 
QUALE PASTORALE VOCAZIONALE? 
Su due spartiti: ordinario e straordinario. 

- momenti forti e unici 
- cammini ordinari di crescita 

altrimenti: cattedrali nel deserto 
Per questo le nostre iniziali 3 piste: 

1. ANNUNCIO 
2. ACCOMPAGNAMENTO 
3. SERVIZIO 

Intercettare un NUMERO ALTO di persone e poi, a chi chiede pane più duro 
- Esperienze di discernimento 
- Condivisione della vita 
- Assaggio della missione 

Crearci un ‘popolo nostro’ che sia attento alle nostre PROPOSTE 



  

UNA STRUTTURA 
- Rete   lancia le proposte e allarga quanto più può 
- Squadra  lavora su quello che arriva 
- Accoglienza aiuta al discernimento 

 
Due movimenti: 

- locale   ALMENO 1 INIZATIVA GIOVANILE ALL’ANNO 
- provinciale  INIZIATIVE GROSSE, LARGHE, APERTE A TUTTI 

 
Bacino utenti: 

1. parrocchie e diocesi dove stiamo (siti, giornali, bacheche) 
2. comunità dei Servi della Carità 
3. parrocchie di origine di ogni sorella 
4. luoghi delle nostre ex-presenze 
5. familiari dei nostri ospiti e familiari dei nostri dipendenti 
6. Riviste FSMP e SDC e altre; Siti nostri 
7. internet e social network 

 
Una strategia? No, molte… 

a) LA PRIMA: parlare a tutti, senza pre-selezione (la fa l’imbuto…) 
b) approfittare della CORRENTE (Santiago, Terra Santa Medjugorje) 
c) cogliere occasioni al volo: Scout, Unitalsi, Università 
d) proporre esperienze forti nuove: Auschwitz, Barbiana 
e) approfittando di case con chiesa pubblica: predicazioni tipo ‘Ricomincio’ 
f) nelle case di assistenza e riabilitazione: potenziare il volontariato  
g) in alcune case: lanciare dei piccoli servizi ‘volanti’ destrutturati 
h) nelle scuole materne: ri-collegarci agli ex-alunni 
i) incontri per docenti di Religione nelle grandi Città 
j) sfruttare TEMPI già gettonati: Novena Natale, Triduo Pasquale 
k) potenziare alcune CASE PILOTA (esempi da ‘ignorante’) 

- Loreto 
- Cosenza 
- Roma Nocetta 
- Como Lora 
- Santa Marcellina mensa 
- Milano 
- Saronno 
 
SEGRETO: la propaganda convinta e capillare… 
FORZA: coesione; nessuno mai, in questo campo, fa cose che non servono 
 

padre Fabio Pallotta, SdC 


