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Alcune riflessioni, a partire dalle domande che mi ha proposto sr. Sara. 

In che modo collaborate con i sacerdoti? Come viene impostata la col-

laborazione? 
La configurazione della Piccola Casa, costituita dalla Società dei Sacerdoti cottolenghini e dalle 

Congregazioni dei Fratelli e delle Suore di San G. B. Cottolengo, rende per noi "naturale", direi ca-

rismatica la collaborazione tra i tre Istituti, pur mantenendo ciascuno la propria autonomia. Questo 

non solo a livello di Pastorale giovanile, ma in ogni ambito e livello della missione (cfr. collegio di-

rettivo, incontri tre Consigli generali… fino ad arrivare alla collaborazione nei vari servizi di carità, 

nella catechesi speciale, nel volontariato…). 

Per quanto riguarda la PGC (Pastorale Giovanile Cottolenghina), a livello centrale, parlo per l'Italia, 

il coordinamento è affidato a una Consigliera generale, a un sacerdote e a un fratello cottolenghini. 

Operiamo in equipe, composte da membri dei tre Istituti (se e quando è possibile). 

Importanti sono gli incontri di programmazione, preparazione e di verifica delle varie proposte fatte 

ai giovani… (e prepararli nella preghiera… in un cammino di crescita fatto dall'equipe stessa; non è 

sempre semplice trovare il tempo… perché tutti abbiamo anche altri servizi da portare avanti e so-

vente viviamo in comunità distanti gli dagli altri); importante è anche il coinvolgimento delle co-

munità, attraverso la comunicazione delle proposte, gli incontri mensili di preghiera per le vocazio-

ni…  

Già il lavorare in equipe può diventare una prima testimonianza di comunione, un canale attraverso 

cui il carisma traspare; i giovani ci rimandano spesso il messaggio che vederci lavorare insieme, in 

un clima di famiglia, a loro fa bene. 

 

Quali cambiamenti avete dovuto fare a livello interno ed esterno per 

rilanciare la Pastorale Giovanile e Vocazionale nella Congregazione?  
Negli anni ci siamo trovati spesso a modificare strategie, impostazioni degli incontri mensili o dei 

"campi" servizio e di spiritualità della Pastorale giovanile; cambiamenti nati dall'ascolto delle esi-

genze dei giovani, da una sana e serena autocritica del lavoro fatto (determinanti, in questo senso 

sono i momenti di verifica); dagli apporti dei membri (nuovi e vecchi) dell'equipe di animatori, da 

riflessioni e indicazioni dei Superiori dei nostri tre Istituti (a vari livelli), dalle difficoltà incontrate 

(il calo numerico delle presenze tra i giovani; la diminuzione della presenza di sorelle nelle parroc-

chie, oratori, scuole… luoghi dove si incontrano i giovani). 

Qualche esempio di cambiamento avvenuto negli anni: 

- Passaggio (anche a livello di terminologia) da una pastorale vocazionale a una pastorale gio-

vanile in senso più ampio. Questo ha comportato un cambio di mentalità e la naturale e 

maggior apertura anche ai giovani (oltre che alle giovani). Lo “sbocco” dei cammini si è an-

che ampliato: alcuni/e giovani hanno maturato una scelta di vita consacrata e hanno iniziato 

un cammino di discernimento più specifico in vista della consacrazione o dell’ordinazione 

sacerdotale, altri hanno maturato la scelta di un matrimonio cristiano, portando i tratti della 

spiritualità cottolenghina nella vita di coppia, nella famiglia). 



- Fino a qualche anno fa la pastorale giovanile in senso stretto interessava anche la fascia dei 

pre e degli adolescenti, attualmente è prevalentemente rivolta verso giovani dai circa 17 anni 

in su. 

- l'ascolto delle esigenze dei giovani ci ha condotto a diversificare e modificare le proposte. 

Es: da campi servizio (di cui parlerò poi in dettaglio) a settimana di spiritualità (esercizi) da 

affiancare a tempi di volontariato ecc… 

- Ora ci stiamo interrogando sulla necessità di trovare modalità di linguaggio diverse, per riu-

scire a “parlare” in modo nuovo ai giovani di oggi. Questo non significa né sminuire il mes-

saggio evangelico e carismatico, né abbassare il livello delle proposte, ma riuscire ad “inter-

cettare” i giovani dove sono e come sono! 

 

Quali sono stati i punti di forza per ripartire con la Pastorale Giovani-

le e Vocazionale nella Congregazione?  
Punto di forza è sicuramente l'opportunità dell'incontro con il mondo dei sofferenti, e più in genera-

le con tutta la realtà cottolenghina che diventa per tanti giovani l’incontro con la verità dell'uomo, in 

fondo con la realtà di se stessi: frammentarietà del vivere, dispersione, limite dell'esistenza. 

Allo stesso tempo nell'incontro con i poveri, i malati, i disabili, gli anziani… i giovani fanno espe-

rienza che la gioia di vivere non è soffocata dal limite (io non sono il mio limite!… quante volte i 

giovani – e non solo loro – fanno fatica ad accettarsi con il proprio limite: o si identificano con esso 

o cercano di nasconderlo…), che il vivere ha senso anche nella sofferenza (i poveri, in questo ci so-

no davvero maestri…).  

Nell'incontro con il povero il giovane scopre in sé energie nuove, capacità di servizio, attenzione, 

ascolto, pazienza… fa esperienza della gioia legata al dono di sé (gioia = il "di più" di chi dice: ho 

ricevuto più di quanto ho dato!). Sono nella gioia se vivo donandomi. 

In molti giovani emerge l'interrogativo che manda un po’ in crisi: qual è la forza che rende possibile 

tutto questo? cosa rende vivibile con senso anche la mia vita? Chi te lo fa fare??? Se questa doman-

da non viene soffocata (per paura? perché non c’è nessuno con cui condividerla?...), può essere 

l’occasione per trasformare l’esperienza in cammino, per innestare in questi percorsi di servizio se-

rie motivazioni di fede. 

Il rischio a volte può essere quello di vivere esperienze di servizio, momenti forti di spiritualità co-

me parentesi… frammenti… uno accanto all'altro… senza diventare "storia", “cammino”. Il servi-

zio della pastorale giovanile “attraverso” il servizio è forse proprio quello di aiutare i giovani: 

 a riflettere sulle esperienze vissute accanto ai poveri, a rielaborare in modo riflesso le esperienze 

fatte – alla luce della Parola di Dio – perché non rimangano solo a livello emotivo. Da qui 

l’importanza di seguire personalmente i giovani nel loro cammino. 

 a lasciarsi interpellare dalla Parola di Dio e dai fratelli (nei quali Gesù si identifica: «l'avete fatto 

a me!») per un cambiamento di vita, per una scelta di vita impegnata, per vivere la propria vita 

come risposta ad una chiamata, per passare dal livello del sentire a quello del decidersi per scel-

te concrete di vita.  

 a integrare vita e preghiera: portare il vissuto davanti a Dio e Dio nel proprio vissuto…  

 



Quali resistenze ha trovato la "nuova" Pastorale Giovanile e Vocazio-

nale?  
Penso si possa parlare di resistenze comuni che riscontriamo nell’ambito della pastorale giovanile; 

sono le difficoltà rilevate da altre Congregazioni religiose con cui anche noi – come state facendo 

voi oggi – ci siamo confrontati.  

Notiamo la difficoltà in tanti giovani (e non solo in loro!) ad essere costanti, tenaci nel cammino in-

trapreso. Attualmente a livello giovanile ci sono molte proposte diverse, e questo lo ritengo positi-

vo, ma c’è anche il rischio di farsi guidare dai facili entusiasmi, senza vivere la fatica della costan-

za; c’è il rischio di cercare, forse inconsapevolmente, la gratificazione dell’esperienza sensibile, 

l’entusiasmo dell’esperienza forte, bella, ma che a lungo andare può rivelarsi un fuoco di paglia.  

Come animatori di Pastorale giovanile cottolenghina, a nostra volta, stiamo ripensando il nostro 

modo di operare in questo settore. Prima di tutto ci rendiamo conto che c'è bisogno di motivarci di 

nuovo, a tutti i livelli e, come ho accennato prima, di ripensare modi e linguaggi per avvicinare i 

giovani di oggi. 

 

Come vi siete organizzate per lavorare in questo settore?  
Come già accennato all’inizio, operiamo in equipe formate dai membri dei tre Istituti cottolenghini: 

suore, sacerdoti e fratelli. 

Le proposte in questi anni sono state diverse:  

- Incontri mensili (fine settimana) in cui abbiamo offerto la possibilità di unire alla preghiera e al-

la riflessione il servizio. Tra un incontro e l’altro è stato fruttuoso mantenere i contatti con i gio-

vani attraverso la posta elettronica (una mail con alcuni spunti di riflessione e verifica del cam-

mino, ripresi dai contenuti del ritiro precedente e punto di partenza per il successivo). 

- Festa dei giovani: Una volta all’anno, oppure ogni due anni, si organizza, a livello nazionale, 

una “giornata dei giovani” alla Piccola Casa di Torino o in un’altra sede, per far conoscere la re-

altà del Cottolengo. È un momento aggregativo che permette l’incontro tra i giovani, i membri 

dei tre Istituti religiose e degli ospiti della Casa in un clima di festa. 

- Tre-giorni o settimana di spiritualità in Case cottolenghine durante le vacanze di Natale (che a 

volte prevedevano anche momenti di servizio). 

- Settimane di spiritualità durante l’estate (stile degli esercizi spirituali) 

- Campi servizio alla Piccola Casa di Torino o in altre Case cottolenghine. 

Penso possa essere utile una descrizione più dettagliata dell’organizzazione di un campo-servizio. 

Nella prima giornata ci immettiamo nel “clima spirituale” che vuole caratterizzare l’esperienza at-

traverso la meditazione su un brano biblico (ad esempio “il buon samaritano”) che diventa una 

chiave di lettura del senso del servire (che non è solo “fare”); una prima conoscenza della realtà cot-

tolenghina attraverso DVD; la presentazione, da parte di una suora, dello “stile” del servizio cotto-

lenghino (il Cottolengo diceva… noi cerchiamo di attuarlo oggi in questo modo…) e delle “fami-

glie” degli ospiti in cui i giovani presteranno il loro servizio (chi incontreremo? che difficoltà po-

tranno esserci? cosa saremo chiamati a fare?...), la visita di tutto il gruppo di giovani ad alcune “fa-

miglie”.  

Le altre giornate prevedono alcuni “appuntamenti” fissi:  

- La preghiera che segna il ritmo di ogni giornata: lodi, messa, vespro, compieta 

- Il servizio: agli/alle anziani/e, disabili fisici e mentali, ammalati terminali, suore ammalate. 

Il servizio comprende: cura della persona (aiutare a lavarsi, vestirsi, mangiare…), riordino 



degli ambienti di vita, vivere insieme momenti di festa, di preghiera, di attività manuali. Par-

te importante del servizio è mettersi accanto all’ospite, essere lì per lui/lei…  

- i momenti “formativi”: ogni giorno viene presentato un aspetto diverso del carisma cotto-

lenghino (la paternità di Dio e la Divina Provvidenza, la carità che si fa servizio al povero 

nel quale si riconosce la presenza di Cristo, la fraternità e lo spirito di famiglia, la preghiera 

e la centralità dell’eucaristia, il cammino di santità, la speranza, Maria…). I giovani sono in-

vitati a confrontare la propria vita e quanto stanno sperimentando con quanto proposto (da 

qui anche la possibilità di un confronto personale con gli animatori, che a volte è l’inizio di 

un accompagnamento spirituale) 

- i momenti di vita fraterna fra i giovani stessi e gli animatori. Significativi risultano anche le 

occasioni di incontro ricreativo tra i giovani e gli ospiti dove si sperimenta un modo diverso 

di stare insieme e anche di divertirsi.  

È sempre previsto poi l’incontro con varie realtà della Piccola Casa: le suore di vita contemplativa, 

le sorelle, i fratelli e i seminaristi in formazione, i giovani di una delle comunità di recupero per tos-

sicodipendenti e il sacerdote e le suore che qui prestano il loro servizio… 

Verso la fine dell’esperienza una giornata di “deserto” aiuta a fare il punto del cammino…  

Fino a qualche anno fa i campi-servizio avevano una durata di 15 giorni e questo periodo abbastan-

za prolungato ha una sua ragione: permette al giovane di “provarsi” nell’entusiasmo ma anche nella 

fatica del dono di sé quando si “assaggiano” una certa routine del servizio, difficoltà, stanchezza…  

Attualmente sembra non ci sia la disponibilità delle due settimane da parte di molti giovani, soprat-

tutto se sono gruppi - ad es. parrocchiali – che chiedono di vivere un’esperienza di servizio nelle 

nostre realtà. La proposta è diventata, quindi, prima di 10 giorni e poi di una settimana, riorganiz-

zando di volta in volta la struttura del campo stesso. 

 

Sicuramente non sono stata esaustiva; nel dibattito penso si potrà ampliare il discorso, chiarire a-

spetti poco chiari, aprire altre “finestre” su tematiche a cui non ho fatto riferimento! 

 

 Suor Elena Ronchi 

 Suore di San G. B. Cottolengo 

 

 

 

 

 

 

 

 


