
Incontro di Pastorale Vocazionale     02/11/13 

Un grazie sentito per l’invito e per quelle consorelle che in questi anni si sono coinvolte nel diffondere, 

invitare e coinvolgere alle iniziative proposte dal Centro Guanelliano di Pastorale Giovanile. 

Essendo questo un incontro sulla Pastorale Vocazionale (che per noi in Provincia cammina insieme alla 

Pastorale Giovanile) inizio presentando la nostra situazione con riferimento all’incontro di PV del 24 sett 

2013 con una ventina di confratelli della Provincia S. Cuore. 

Analisi della situazione: 

Dalla visita fatta alle Comunità fatta dal Superiore Provinciale emerge in modo chiaro e drammatico come 

la situazione vocazionale unitamente a quella anagrafica sia piuttosto pesante. Facendo una proiezione su 

quella che potrebbe essere la situazione tra dieci anni si nota come la stragrande maggioranza dei 

confratelli risulterà essere composta da ultrasettantenni. Se questo dice un’attenzione particolare che si 

dovrà avere nei loro confronti, si sottolinea anche che questo non può che tradursi in una preoccupazione 

oggettiva non solo a partire dai numeri ma da ciò che siamo.  

Se dentro di noi esiste una istanza generativa che va ascoltata, come descrive Amedeo Cencini nel 

testo”Guardate al futuro”. Perché ha ancora senso consacrarsi a Dio -  parlando della “comunità 

vocazionale” che ha senso nella misura in cui tutti i consacrati sentono proprio il fatto e l’urgenza 

vocazionale, occorre interrogarsi sui motivi per cui essa non sembra dare frutto. 

a- Se esistono dei limiti oggettivi di operatività della Comunità, occorre però chiedersi se le Comunità di 

Provincia, i singoli confratelli vogliono oppure o no avere un collegamento con il centro dal momento che le 

iniziative promosse sono replicabili a livello locale. C’è forse da chiedersi se il problema non sono le 

comunità o le scelte di ministero che le stesse fanno mettendo in secondo piano queste iniziative. 

b- C’è chi ha espresso che è finito il tempo della delega ad un confratello, al superiore o a una comunità 

della preoccupazione vocazionale. Per questo occorrono strumenti per aiutare le comunità ad essere quello 

che sono chiamate ad essere, ad una riscoperta della propria identità di religiosi. 

c- Partendo dal principio che il richiamo vocazionale avviene per contagio sembra necessario ridare risalto 

alla nostra vita consacrata e comunitaria. Forse la risposta sulla nostra identità non ci soddisfa e per questo 

non siamo attenti ai giovani ma deleghiamo questo ad altri.  

Eppure le nostre Costituzioni ci dicono che siamo radunati, consacrati e mandati dalla Carità di Cristo: 

questo va ripetuto e ribadito nelle Comunità e messo al di sopra di tutto. Darne risalto significa essere 

contenti del nostro vivere insieme e divenire calamita che attrae. Interrogarsi in modo serio sulla qualità di 

testimonianza come religiosi e ripartire con slancio può permetterci di proporre ai giovani di venire e 

vedere. 

d- Rimettere a fuoco il fatto che siamo comunità in servizio, in missione: questa è la tipicità su cui puntare e 

così lavorare nella Chiesa locale e con i laici. Oggi un giovane che dovesse venire per del volontariato non 

trova dei religiosi in servizio per cui vengono a mancare figure di riferimento. Accogliere bene i giovani e le 

persone è la prima opera da fare mentre in alcune case non è così.  



e- La prima opera vocazionale da fare oggi è seguire i giovani e le persone che ci accostano a livello di 

formazione cristiana prima ancora di farli iniziare un cammino di discernimento: una regola di vita, una 

guida spirituale, la vita di preghiera, la lectio divina sono elementi che spesso oggi mancano.  

f- Un tema importante è inoltre quello della collaborazione con la Chiesa locale in cui si è inseriti, 

favorendo però una pastorale di Provincia aperta a tutte le realtà in cui siamo presenti e non alla 

concentrazione in una sola zona. Ciò che attrae al mondo guanelliano è il vivere la vita consacrata a servizio 

delle persone povere, lo stare con  i poveri, gli anziani, i disabili. Si diventa attraenti solo se si mostra che è 

bello spendere la vita per gli altri mentre si allontana se si è stanchi e tristi; potrà esserci testimonianza ma 

non attrazione. 

INIZIATIVE DI PROVINCIA 

- sensibilizzazione tra le comunità e i confratelli 

- inserimento confratelli giovani dalla Delegazione 

- lavoro che si fa con ragazzi/e delle scuole medie, adolescenti e giovani provenienti da realtà vicine: 

Saronno S. Agnese, Maccio, Civello, Montano, Lurate, Brenta 

PRIME TAPPE 

- Il primo discernimento avvenga nelle Comunità, individuando in essa due confratelli che curino la 

pastorale vocazionale e la tappa dell’aspirandato. Si sottolinea però che in quest’opera così delicata che è il 

discernimento occorrono formatori pronti così che il formando giunga al Probandato abbastanza preparato. 

Poi necessario un riferimento alla comunità vocazionale san Giuseppe che ha la funzione di luogo 

vocazionale in cui formarsi. È necessario però una equipe formativa e non di un singolo confratello.  

 

C’è una sostanziale comunanza di pensiero sulla necessità di creare delle comunità vocazionali sensibili e 

che questo porterà a delle scelte che potenzino queste comunità e di conseguenza a forme di gestione 

diversa per altre case. Si vede come fondamentale la stima e la collaborazione reciproca perché la delega 

non produce nulla. Non c’è delega laddove c’è corresponsabilità, laddove si comunica e si lavora insieme. 

Su questo ci sembra positivo l’esempio dei confratelli della Provincia san Giuseppe. Pare chiara la necessità 

di ritornare a pregare per le Vocazioni in modo serio coinvolgendo le Comunità e le case. 

 

PROPOSTE DI COLLABORAZIONE/CONDIVISIONE 

- verifica sul cammino fatto, senso della collaborazione in atto quale condizione previa per ogni 

condivisione: come è nato il progetto del Centro Guanelliano di Pastorale Giovanile, come è stato percepito 

e accolto dalla base, quali fatiche e difficoltà nel collaborare 

- il fascicolo “Proposte Giovani” del CGPG, cercando di evitare il rischio verso chi ci accosta di iniziative che 

si contrappongono, sovrappongono… 

 

Don Roberto Rossi SdC 


