
Figlie di Santa Maria della Provvidenza – PASTORALE VOCAZIONALE 
“Chi spera in Te non resta deluso” (Salmo 24) 
 
 
 

 
INTERVISTA a SUOR KATIA RONCALLI,  francescana alcantarina 

“Segreti e suggerimenti da un’esperienza assodata” 
 

- La Chiesa del volto fraterno “convince”. Bisogna ripartire proprio dalla fraternità, da 
relazioni “redente”. Passare dalle “comunitas” (insieme per un fine, un compito) alle 
fraternitas (insieme come fratelli). 
 

- Annunciare la vita come vocazione (non la pastorale di “aggregazione” degli Oratori. 
Strumenti: 

1. Sacra Scrittura 
2. Discernimento 
3. Bellezza della vita consacrata 

 
- FONDAMENTI: 

(proposta a giovani da 18-35 anni) 
 

1. Chiarezza di ciò che significa VOCAZIONE: chiamati a realizzare un 
progetto di AMORE  Sentirsi amati e riscoprire la capacità di amare. 

Le vie da proporre: La vita coniugale che nell’amore significa 
rendere speciale una persona. 
Oppure la vita consacrata che sempre nell’amore significa 
rendere speciali ogni persona che incontro. 
Via eccezionale: quella dell’agnello (vittima) 

2. Chiedersi e non dare mai per scontato, chi è Dio per me? Che esperienza 
di Dio facciamo? Francesco “faceva discepoli” … Noi lavoriamo … Ma 
perché non facciamo discepoli? 

Strumenti: Catechesi, colloquio personale e accoglienza in fraternità. 
SE DIO E’ STATO IL MIO SALVATORE, allora sarò capace di fare 
discepoli come Francesco, perché potrò “consegnare” Cristo ai fratelli. 

3. Avere un progetto di EVANGELIZZAZIONE, GIOVANILE, VOCAZIONALE. 
 

EVANGELIZZAZIONE. Serve un opera grande di annuncio, di annuncio 
del Vangelo. Evangelizzare e ACCOMPAGNARE  Quando la Parola trafigge 
l’anima del giovane allora subentra la maternità e paternità spirituale. 

Attraverso le catechesi. Con quale tematiche? Quelle che rispondono 
all’esigenze del giovane. Quanto più ascolti i giovani più dai loro quello che 
serve. 

 



   GIOVANILE. I destinatari sono i giovani (18-35 anni) 
   VOCAZIONALE. Il fine è la loro vocazione. Al centro  il giovane. 

4. Aiutare a capire il giovane dov’è e non dove crede di essere ed aiutarlo a 
fare un passo successivo. 

5. Stile. Fraterno, semplice, accogliente … Condivisione di tutto: preghiera, 
servizi … 

Importante: 
- la qualità di relazioni tra noi e con loro. 
- La gratuità. I ragazzi lasciano un’offerta libera … Ci permette a 

noi di essere libere di dare quello che riteniamo “meglio per il giovane” 
… Senza consegnare programmi, sussidi … a priori. Sanno di esperienza 
“preconfezionata” … quindi “già vissuta”. 

- La catechesi biblica (contenuto) e “frontale” (stile diretto) 
  6. Accompagnamento:  
   Importante: 
    - Ascoltare i ragazzi 

 - Non è una relazione di amicizia. Il registro della relazione è 
amichevole ma non affettuoso. Lascia che la persona scopra … 
AFASCINARE NON VUOL DIRE SEDURRE O PLAGIARE. 
 - Fraternità a servizio della vocazione, di tutte. 
 - Insieme alla guida spirituale è bene ci sia una persona che 
“gioca di sponda”. 
 - La guida sia una guida guidata. Abbiamo imparato a fare 
discernimento nella nostra vita? 

  7. Contenuti / Sfondo 
   MISTERO PASQUALE che è l’icona dell’amore vero  IL KERIGMA 

 La domanda vocazionale nasce dall’esperienza spirituale di guarigione. 
La carità diventa “verifica” della chiamata. Percorso di guarigione: creazione, 
caduta e redenzione. 
8. Filo rosso è l’inclusività  La nostra casa sembra “l’arca di Noe” 
9. La formazione: Teologia-Biblica e scienze umane. 

 
IL SENSO DELLA PASTORALE VOCAZIONALE: 

- Una pastorale orientata NON a salvare le opere … ma a salvare UN CARISMA. 
Agostino muore mentre arrivano i barbari … Ma sono loro che purificano il cristianesimo e 
poi sorge tutto lo splendore del Medioevo. 
 
 

 
 

 
 
 

 


