
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontro con i confratelli sulla pastorale giovanile vocazionale                  

Roma, 15 Maggio 2014 



Incontro con i confratelli a Roma                

15 Maggio 2014 

 

D. Umberto Brugnoni, d. Luigi De Giambattista e sr. Neli Bordignon 

D. Marco Grega e sr. Lidia Naccarato 

D. Roberto Rossi e d. Salvatore Alletto 

D. Fabio Pallotta, d. Gastón Aquino e sr. Tatiana Gheghici, Sr. Tecla 

Damiani, Sr. Anna Rita Campa, Sr. Anna Fortino, sr. Annalisa Pezzotta, sr. 

Barbara Brunalli, sr. Cristina Valea e sr. Sara Sánchez 

 

7 confratelli e 10 consorelle 
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Con una proposta di dialogo dove ognuno ha potuto dire con libertà il suo 

pensiero dando risposta ad una o più domande della traccia. 

 

E poi con delle possibili strade da percorrere guardando ad una 

collaborazione insieme. 
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 Puntare all’UNITÀ anche nella missione oltre che nell’identità. 

Richiamo chiaro al sogno del Fondatore: il VINCOLO DI CARITÀ. 

 

 Dobbiamo sentire la PASSIONE PER L’EVANGELIZZAZIONE per il Regno 

dei Cieli, aprendoci a tutti e «accendendo fuochi». Occorre lasciare da 

parte l’ansietà per la sopravvivenza della «ditta Guanella». 

 

 Bisogna far vedere quanto è attraente il nostro Carisma, dando 

attenzione ai giovani che incontriamo anche se non sono tanti. Siamo 

sempre meno a contatto con i «padroni» delle nostre case. 
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 Il tema delle vocazioni vuol dire mettere a fuoco la missione e la 

comunità. Prima bisogna accendere la passione per Cristo e poi far 

nascere la domanda «cosa mi chiede il Signore?». Il cuore della nostra 

pastorale potrebbe girarsi a torno ai posti di San Luigi: Como – 

Fraciscio. 

 

 Importante essere significativi: sale e luce per chi ci avvicina 

 

 Non riusciamo più a gestire in modo profetico tutte le nostre opere. 

 

 Spesso i giovani ci contattato  per le esperienze di servizio ma non 

per le esperienze di fede o per la scelta di vita. 
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 Importanza dell’umiltà e della formazione. 

 

 Ci vuole coraggio per fare delle proposte ai giovani. 

 

 Importante la collaborazione con la diocesi, con i CDV, facendo 

vedere il nostro specifico. 

 

 Inserimento nella pastorale della Chiesa dove ci sia continuità, dando 

priorità alla pastorale vocazionale e facendo discernimento insieme. 

 

 Dobbiamo risolvere i problemi «ad intra», sensibilizzando la base. 

Spesso chi inizia è contestato e non accolto. 
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 Il carisma guanelliano è communionale e solo insieme si può 

camminare. «Giù i muri e su i ponti». Quando si è più poveri ci si 

unisce di più. Occorre lasciar stare le gelosie e la competitività. 
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 ADORAZIONE EUCARISTICA perpetua. 

 

 Andare verso la condivisione della MISSIONE. 

 

 Curare alcune COMUNITÀ. 

 

 Avere il coraggio di LIBERARE QUALCUNO/A per l’ANIMAZIONE 

VOCAZIONALE. 

 

 Promuovere canali di COMUNICAZIONE dell’INTERA FAMIGLIA 

GUANELLIANA. 
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 SENSIBILIZZARE le nostre COMUNITÀ alla PREGHIERA VOCAZIONALE  

e promuovere la giornata mensile della famiglia guanelliana. 

 

 FARE PROGRAMMAZIONE INSIEME (dal basso verso l’alto). 

 

 Istituire un gruppo europeo di animazione 

 

 SUI PASSI DI LUI: percorso spirituale e formativo da sfruttare. 

 

 Ci saranno 2 incontri tra i confratelli «addetti ai lavori» di ogni 

provincia e le sorelle della squadra di quella zona geografica per 

analizzare le possibilità di collaborazione in Italia: a Como il 13 

Settembre 2014 e a………………… il ………………… 
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La CONCLUSIONE dell’incontro  

è stata quella di voler rivederci all’incontro annuale della RETE  

e abbiamo definito insieme le date. 


