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Introduzione 

 

La formazione: le sue tappe e i suoi periodi 

 
0. Introduzione 

 

La formazione del religioso Vocazionista, in tutte le sue tappe e i suoi periodi, è di 

vitale importanza per il bene della Congregazione e del singolo religioso. Nel processo 

formativo è necessario riflettere su quanto segue:  

 

1. la formazione iniziale1 termina con la professione perpetua, e per i candidati ai 

ministeri ordinati continua fino all’ordinazione; 

2. la formazione iniziale è solo una parte della formazione Vocazionista seppure con 

un suo ruolo unico e decisivo; 

3. la formazione è un processo permanente che comprende tutta la durata della nostra 

vita consacrata; 

4. per poterla realizzare, in ogni tappa e in ogni periodo della nostra vita, la 

formazione deve essere strutturata in modo che renda i religiosi Vocazionisti capaci 

di vivere la vita consacrata. 

 

 

0. 1. Natura della formazione  

 

La formazione religiosa si regge su quattro elementi basilari: umano, religioso, 

intellettuale e pastorale. Questi elementi devono essere presenti in ogni tappa della 

formazione, anche se l'uno o l'altro può prevalere in una tappa e in un periodo. Poiché un 

singolo elemento può essere messo in primo piano a scapito degli altri, bisogna tener 

sempre presente che il fermarsi su di una sola idea non provoca cambiamento.  

La sola esperienza non è l'unica norma di verità, ma è importante rendersi conto 

della rilevanza delle esperienze personali e del posto dei sentimenti ed emozioni, che aiuta 

ad arrivare alla verità su se stesso, gli altri e Dio. Questo implica un viaggio che dura tutta 

la vita e attraverso il quale si approfondisce la consapevolezza di se stessi, degli altri e di 

Dio. 

Il XIII Capitolo Generale ha parlato spesso e con forza dell’importanza della 

formazione, come di un cammino di tutta la vita.  

 

   

0. 2. Le tappe e i periodi della formazione religiosa 

 

Don Giustino ha diviso la formazione del Vocazionista (un cammino verso l’Unione 

Divina) in quattro tappe e dodici periodi che, anche oggi, riteniamo validi e incisivi. Ma per 

non incorrere nel pericolo dell’immobilismo si è chiamati a tradurre l’itinerario formativo 

secondo l’uso corrente e comune della chiesa e, in essa, della vita consacrata. Alla luce di 

quanto detto il nostro itinerario formativo è suddiviso in quattro tappe: il prenoviziato, il 

noviziato, gli anni di studi (studentato), la formazione permanente. 

 

 

 
1 Per formazione iniziale si intende il periodo in cui l’azione del formatore è preponderante; per formazione permanente 

si intende il periodo in cui è preponderante l’azione del singolo. 



Ratio Instituionis Generalis 4 

0. 2. 1. Prenoviziato 

 

Nel 1990 le Direttive sulla formazione degli istituti religiosi affermarono 

esplicitamente che questa tappa è la prima fase della formazione. Infatti molte volte si 

lamenta che la maggior parte delle difficoltà incontrate ai nostri giorni nella formazione dei 

novizi deriva dal fatto che essi, al momento della loro ammissione al noviziato, non 

possiedono quel sufficiente grado di maturità e conoscenza necessaria. 

Le Direttive proseguono nell'indicare che i requisiti richiesti dalla Chiesa per entrare 

in noviziato sono: 

 

1. un grado sufficiente di maturità umana e cristiana; 

2. una base culturale generale che deve corrispondere a quella che generalmente ci 

si attende da un giovane che ha ultimato la preparazione scolastica d’obbligo 

nel suo paese. 

 

Si fa inoltre menzione della necessità di acquistare: 

 

1. la comprensione del linguaggio usato in Noviziato; 

2. un equilibrio affettivo, specialmente a riguardo della maturità sessuale; 

3. la capacità di vivere in comunità sotto l'autorità dei superiori, in un istituto 

particolare.  

 

Tutto questo si può raggiungere non in pochi mesi, ma in un cammino più lungo e 

profondo. Anche i candidati più maturi necessitano di sperimentare la vita comunitaria 

cristiana. Un altro scopo del prenoviziato è di rendere capace il candidato di chiarire le sue 

idee riguardo ad altre vocazioni a lui possibili e, per coloro che si interessano alla vita 

vocazionista, di vedere chiaramente la priorità della nostra missione di cultori delle 

vocazioni. 

Il luogo del prenoviziato è importante: deve essere un posto che permetta al 

formatore di guidare il candidato verso la vita consacrata. Quindi deve essere una casa 

religiosa adibita a tale scopo. Anche se il periodo del prenoviziato non è vita consacrata è 

giusto e prudente esigere dai candidati che ricevano una formazione che li orienti verso le 

esigenze future della vita consacrata. 

Dovendo applicare a questo periodo della formazione i quattro elementi: umano, 

religioso, intellettuale, pastorale, si insiste di più sul carattere umano e cristiano prima che 

di quello religioso. 

 

 

0. 2. 2. Noviziato 

 

Sotto molti aspetti questo è l'anno più importante della formazione, nel quale il 

candidato decide della sua vocazione. Il noviziato deve aiutare il candidato a provare le sue 

capacità a vivere con Dio, nella comunità, attraverso la scoperta di un carisma che lo 

renderà operativo per arrivare a conseguire il fine per cui Dio lo ha chiamato a consacrarsi 

nella famiglia religiosa. 

Da Lui solo infatti possiamo avere la speranza di ricevere tutto e con pienezza. Per 

questa ragione si deve insistere sul fatto che il noviziato deve essere in qualche modo 

un'esperienza di deserto che quindi, in questo periodo della formazione, sarà prevalente, ma 

senza omettere né sottovalutare il coinvolgimento nell'apostolato. Importante nella 

formazione del noviziato è la celebrazione della liturgia secondo lo spirito e l'indole 

dell'Istituto. 
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Essa deve essere celebrata per intero, secondo le norme delle Costituzioni e le 

direttive del Direttorio. 

 

   

0. 2. 3. Gli anni di studio – Studentato 

 

L'elemento intellettuale di formazione riceve la dovuta importanza durante gli anni 

che il candidato trascorre nello Studentato. Dato che questo periodo è il più corposo e 

poliedrico, bisogna mettere a fuoco qualche punto fondamentale: 

 

1. nella misura del possibile, il religioso dove fare i suoi studi istituzionali nel 

proprio milieu culturale; 

2. è importante che gli studenti siano accompagnati nei loro studi da un religioso 

maturo; 

3. il compito di un’attività di apostolato, coordinato dal formatore, è importante per 

la comunità, affinché lo studente veda il chiaro legame tra lo studio e l’azione 

apostolica. Egli deve avere presente la necessità della Chiesa e della 

Congregazione di avere dei religiosi competenti, che predichino il vangelo della 

vocazione pienamente convinti del proprio carisma. 

 

In tutto il processo formativo bisogna sottolineare l’impegno per la vita fraterna in 

comune, la gioia e la fedeltà ai consigli evangelici e il servizio costante per le vocazioni. 

 

 

0. 2. 4. La prima destinazione dopo lo studentato 

 

I religiosi nei primi anni del ministero hanno bisogno di una particolare attenzione, 

soprattutto si devono sentire a casa loro nelle nostre residenze ed essere consapevoli che 

hanno un contributo valido da offrire. Questo periodo segna il vero passaggio dalla 

formazione iniziale a quella permanente. 

   

 

 0. 2. 5. Formazione permanente 

 

Se uno non sta con i tempi resta indietro e la persona che resta indietro diventa 

dequalificata nel suo lavoro. A questo seguirà una inevitabile disaffezione. Queste parole di 

Giovanni Paolo II ci danno due ragioni per continuare la nostra formazione: l'essere capaci 

di svolgere la nostra missione nella Chiesa, e il non rischiare l'incompetenza, la 

disaffezione e l'infelicità. 

Alcune volte ci si rende conto di quanto si è dovuto imparare, spesso anche da soli, 

quando si è lasciato lo studentato per le prime assegnazioni. Il religioso deve sentirsi 

sempre incoraggiato ad aggiornarsi intellettualmente, spiritualmente e psicolgicamente. La 

vita comune è la via della formazione che continua dopo che il religioso ha lasciato lo 

studentato. 

Una richiesta frequentemente ricevuta a riguardo della Ratio Institutionis Generalis, 

nei lavori del XIII Capitolo Generale, è la necessità di norme dettagliate per una continua 

formazione. Il can. 661 dice: Per tutta la vita i religiosi proseguano assiduamente la loro 

formazione spirituale, dottrinale e pratica; i Superiori ne procurino loro i mezzi e il tempo. 

"Ogni Istituto religioso, dunque, ha il compito di ideare e realizzare un programma che non 

solo sia indirizzato alla formazione intellettuale ma a tutta la persona. Programma che è 

fondamentale per la missione spirituale di ogni religioso affinché egli possa vivere in 
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pienezza la propria consacrazione al Signore e rispondere alla missione specifica che la 

Chiesa gli ha affidato" (Giovanni Paolo II ai religiosi del Brasile, 1986, n. 6). 

Sono momenti formativi, privilegiati, i nostri incontri mensili che non debbono 

risultare essere soltanto ad uso esclusivo dei religiosi ma, quando è possibile, debbono 

metterci insieme con altri fratelli, sorelle e laici della stessa città/regione, per imparare ad 

essere veramente aperti agli altri, alle loro necessità, aspirazioni e timori. Non ci si deve 

spaventare di tali vicende. 

L'essere incapaci di discuterle può avere più un segno di timore che di obbedienza. 

La vera obbedienza significa ascoltare. Gli incontri periodici devono condurre ad un 

miglioramento e ad un rinnovamento della vita consacrata; inevitabilmente questa rinnovata 

sensibilità si riverserà nell’attività apostolica. La formazione permanente deve essere vista 

non soltanto come l'acquisizione di un conoscenza oppure l'abilitazione alla pratica di un 

apostolato individuale. 

Essa deve, bensì, essere opportunità, per un confratello, di nuove specializzazioni di 

apostolato e di rinnovato innamoramento per la vita consacrata. Durante gli anni del 

ministero è importante considerare la possibilità di un tempo sabbatico di rinnovamento, 

per promuovere una crescita costante del religioso. Realizzare dei programmi sabbatici è 

sempre di aiuto non solo per il rinnovamento spirituale ma anche per l’aggiornamento negli 

studi. 
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Capitolo I 

La pastorale vocazionale vocazionista 

 
1. La pastorale vocazionale 

 

Per pastorale vocazionale si intende tutta l’azione che mira anzitutto a condurre alla 

santificazione personale e universale, aiutando ogni battezzato a scoprire e a vivere la sua vocazione 

e missione specifica nella Chiesa. 

 

 

  1. 1. L’impegno di tutti nella pastorale vocazionale 

  

L’amore alla Congregazione e alle vocazioni impegna tutti i religiosi Vocazionisti a favorire 

il sorgere di nuove vocazioni, così da realizzare l’aspirazione del Fondatore, di veder fiorire 

vocazioni nella Chiesa con l’aiuto dell’azione pastorale (cf. Costituzioni, 5). La pastorale 

vocazionale vocazionista comincia con l’apostolato familiare per disporre a riconoscere e accettare 

la possibile vocazione dei figli, e continua lavorando con i giovani per aiutarli a discernere la 

volontà di Dio circa il loro stato di vita da abbracciare, cioè circa il servizio che sono chiamati ad 

offrire nella Chiesa e nella società (cf. Ascensione, 751). 

La missione dell’individuo nasce da una chiamata personale di Dio e si sviluppa nella realtà 

viva della Chiesa. Vivendo con pienezza la propria missione, ci si sente impegnati a comunicare il 

proprio ideale a giovani disposti a seguire la chiamata di Dio per mettersi a servizio della Chiesa, 

favorendo le vocazioni locali sia per il clero diocesano, sia per la vita consacrata. (Costituzioni, 6; 

cf. Direttorio, 1). 

 

 

1. 2. Presenza vocazionista 

 

La presenza vocazionista in un luogo o in un’opera si protrae fino a quando lo richieda il 

carisma. In ogni caso sarà dovere del vocazionista trasformare qualsiasi servizio a lui affidato in 

centro di irradiamento apostolico e di promozione vocazionale (cf. Costituzioni, 77). Come opera 

per le vocazioni si intende: 

 

1. promuovere l’animazione vocazionale nelle comunità vocazioniste; 

2. promuovere nelle parrocchie, scuole e nelle missioni, anzitutto in quelle 

vocazioniste, eventi vocazionali, come per esempio feste, settimane vocazionali, 

missioni vocazionali, ritiri vocazionali, corsi di coscientizzazione vocazionale, 

ecc; 

3. accompagnare e orientare i giovani, organizzando incontri e ritiri periodici; 

4. cercare in particolare di conoscere, attraverso visite, le famiglie dei giovani che 

presentano segni vocazionali; 

5. collaborare alla preparazione di sussidi vocazionali e alla divulgazione della 

stampa Vocazionista; 

6. collaborare all’incremento della dimensione missionaria della Congregazione. 

 

 

1. 3. Mezzi per l’animazione vocazionale 
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Indispensabili per la promozione vocazionale sono la preghiera e la gioiosa testimonianza 

personale e comunitaria di fraternità e di vita apostolica (cf. Costituzioni, 79). Le comunità siano 

impegnate a seguire e accogliere i giovani disposti ad abbracciare la vita consacrata e sacerdotale, 

offrendo loro la possibilità di approfondire e sviluppare la divina vocazione (cf. Direttorio, 85). 

Parte integrante dell’attività apostolica della Congregazione sono le iniziative intese a sensibilizzare 

le famiglie, le parrocchie, le missioni e gli ambienti di lavoro al dono della vocazione alla vita 

consacrata e sacerdotale (cf. Direttorio, 91). 

 

 

1. 4. Compito della Direzione Generale e Provinciale 

 

Spetta alla Direzione Generale e alle Direzioni Provinciali il compito di promuovere la 

pastorale delle vocazioni, e impostare l’azione educativa dei Vocazionari secondo questo 

Ordinamento Generale della Formazione Vocazionista e le direttive degli organismi riconosciuti (cf. 

Direttorio, 84). Le Province o regioni e le singole comunità abbiano un organismo 

convenientemente attrezzato per le attività di promozione e orientamento vocazionale, nonché di 

stimolo e coordinamento tra i confratelli. 

Tale organismo agirà in unione con quelli analoghi della Chiesa locale (cf. Direttorio, 91). 

 

 

1. 5. Animatori vocazionali 

 

Ogni vocazionista è animatore vocazionale per carisma (cf. Direttorio, 90). Ma al fine di 

individuare e seguire i candidati, siano scelti e adeguatamente preparati per i centri vocazionali 

degli animatori di vocazioni, atti a comunicare con i giovani e a suscitare interesse ed entusiasmo 

per l’ideale della vita consacrata e sacerdotale (cf. Direttorio, 90). Pertanto ogni religioso 

Vocazionista è responsabile dell’animazione vocazionale nel suo ambito o campo di lavoro, ma i 

superiori designeranno alcuni per il lavoro più diretto dell’animazione vocazionale. 

La pastorale vocazionale della Società Divine Vocazioni richiede: 

 

1. un animatore vocazionale che, in sintonia con i programmi dell’Assistente Generale e 

Provinciale per le Parrocchie e i Vocazionari, coordina tutta la pastorale vocazionale 

della Provincia o Regione o Zona; 

2. un animatore in ogni comunità, che collabora con l’animatore vocazionale, della 

Provincia, Regione o Zona, per l’attuazione del progetto della pastorale vocazionale 

della Congregazione (Provincia, Regione o Zona). 

 

 

1. 5. 1. Le funzioni dell’animatore vocazionale 

 

Partendo dall’art. 91 del Direttorio e consapevoli che la chiamata del Signore si manifesta in 

diverse età, gli animatori vocazionali e tutti i religiosi ne coltivino con premura i germi, 

promovendo opportune iniziative, quali la pastorale giovanile, la catechesi vocazionale, i ritiri 

spirituali, la giornata per le vocazioni (cf. Direttorio, 86). Le funzioni dell’animatore vocazionale 

sono: 

 

1. promuovere la santificazione universale; 

2. promuovere l’animazione vocazionale della pastorale nelle parrocchie, scuole o 

missioni della sua Zona, Regione o Provincia; 

3. mantenere un interscambio con gli organismi vocazionali a tutti i livelli; 
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4. promuovere ritiri e corsi di orientamento vocazionale per coloro che sembrano 

possedere i germi della vocazione. Essi, sotto la guida degli animatori, 

svilupperanno armonicamente la loro personalità e approfondiranno la 

conoscenza della volontà divina a loro riguardo (cf. Costituzioni, 13); 

5. formare gruppi di preghiera per le vocazioni. 

 

I giovani che manifestano segni di vocazione in età matura meritano una particolare 

attenzione. Essi saranno invitati a valutare i motivi della loro scelta e a maturarli con impegno 

cristiano negli stessi ambienti che hanno favorito il nascere della vocazione. In seguito 

verificheranno e completeranno la loro scelta in comunità formative vocazioniste adatte alle loro 

particolari esigenze (cf. Direttorio, 8). 

 

 

1. 5. 2. I criteri per la scelta dell’animatore vocazionale 

 

1. Interesse: dev’essere un religioso a cui piace e che vuol fare questo lavoro. 

2. Capacità di lavorare in gruppo: questo criterio è fondamentale, perché il lavoro 

da fare è essenzialmente lavoro di gruppo. 

3. Amore alla Congregazione: senza quest’amore il lavoro vocazionale non sarà 

fatto bene e non darà i frutti sperati. 

4. Testimonianza: l’animatore vocazionale dev’essere un buon religioso che viva 

con gioia la sua consacrazione e missione. 

5. Spirito di perseveranza: il religioso scelto per essere animatore vocazionale deve 

avere uno spirito forte e dev’essere ottimista; questo lo aiuterà a superare le 

possibili difficoltà interne ed esterne, senza scoraggiamento e desistenza. 
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Capitolo II 

Il Pre-Vocazionario 

 
 Il Vocazionista si applichi all’apostolato della santificazione universale, dando a tutta la 

sua azione pastorale una dimensione vocazionale. Animerà gruppi e movimenti ecclesiali, dando 

particolare attenzione a coloro che sono chiamati a vocazioni di speciale consacrazione 

(Direttorio, 85). 

 

 

 2. 1. Obiettivo 

 

 L’obiettivo del Pre-Vocazionario è quello di accompagnare i giovani che presentano segni di 

vocazione alla vita consacrata e/o sacerdotale, in vista di un possibile ingresso nel Vocazionario. 

 

 

2. 2. Meta 

 

Questa fase deve condurre il chiamato al discernimento della propria vocazione circa lo stato 

di vita da abbracciare. Pertanto, prima di essere ammesso al Vocazionario, o di essere orientato a 

qualche altro Istituto religioso o ad una diocesi, il candidato deve aver già compreso, anche se in 

modo incipiente, la propria vocazione. L’educatore sarà particolarmente attento all’azione di 

discernimento vocazionale. In quest’opera non si lasci condizionare in nessun modo dal bisogno di 

soggetti o dalle urgenze pastorali, ma rispettando e verificando i ritmi di crescita, contribuisca a 

formare personalità forti e mature (Direttorio, 126). 

 

 

2. 3. Criteri per l’accompagnamento vocazionale 

 

1. Da parte dell’animatore: 

 

a. dare priorità alla pastorale vocazionale in ogni ambiente pastorale, a cominciare dalle 

parrocchie; 

b. non assumere altre funzioni che gli impediscano di realizzare adeguatamente questo 

accompagnamento; 

c. chiedere il parere del parroco e delle comunità religiose maschili e femminili 

eventualmente esistenti nel luogo dove vive il candidato; 

d. fare attenzione alla situazione familiare, al problema affettivo, alla dimensione 

cristiana, vocazionale e spirituale, alla capacità di lavoro e alla vita scolastica; 

e. evitare di bruciare le tappe. 

 

2. Da parte del candidato: 

 

a. immissione nella comunità ecclesiale (catechesi, gruppo ministranti, gruppo 

vocazionale parrocchiale, gruppo di preghiera per le vocazioni, gruppo biblico, 

gruppo liturgico, gruppo giovanile); 

b. immissione in movimenti o attività di impegno sociale (volontariato o simili). 

 

 

2. 4. Programma per il discernimento e l’accompagnamento vocazionale 
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Per quanto riguarda il programma per il discernimento e l’educazione vocazionale, si tenga 

conto di fornire i probabili candidati di una: 

 

1. formazione umana, affettiva, sessuale; 

2. catechesi cristiana; 

3. catechesi vocazionale. 

 

Questo programma lo si attua attraverso la raccolta e il confronto dei seguenti dati: 

 

1. conoscere il vissuto del candidato, che va dai dati anamnetici di base a certi nodi e 

articolazioni dello sviluppo personale. Si inserisce, in questo primo livello, la raccolta 

dei dati anagrafici del discernente; 

2. l’animatore deve avere un’informazione il più possibile completa circa il retroterra 

storico del discernente. Deve chiedere al candidato un auto presentazione, anche in 

forma scritta; 

3. tracciare il tessuto delle relazioni e le qualità di esse cominciando a scoprirle all’interno 

della famiglia di origine; 

4. l’itinerario conoscitivo e relazionale passa, poi, alla lettura delle varie esperienze di 

socializzazione e di rapporto interpersonale (in particolare con l’altro sesso), i problemi 

inerenti alla personalità (in generale o in aree specifiche). Il candidato è chiamato a 

sapere leggere il suo carattere, porsi negli sviluppi di una vita affettiva che man mano lo 

porterà a spostare la sua attenzione da se stesso a Dio e al prossimo, verificare le sue 

esperienze comunitarie; 

5. valutazione, o scoperta, della capacità intellettuale e scolastica; 

6. la scoperta della qualità dell’esperienza religiosa (la vita di preghiera, la sua qualità e il 

suo modo di porsi in dialogo con Dio a livello personale e comunitario). 

 

Da ognuno di questi punti, nei vari colloqui (a partire dallo stato iniziale), si leggeranno i 

progressi e i progetti. Quando il candidato viene inserito, periodicamente in un contesto di vita 

comunitaria, si tenga presente di verificare l’attitudine a: 

 

1. saper vivere l’esperienza comunitaria; 

2. l’attitudine alla vita consacrata e ministeriale; 

3. conformarsi ad un carisma di vita consacrata. 

 

 

2. 5. Metodologia per l’accompagnamento e il discernimento vocazionale 

 

1. L’accompagnamento e il discernimento vocazionale devono essere condotti 

personalmente e con una certa frequenza (se le distanze sono notevoli perché ciò 

avvenga ci si può aiutare con la corrispondenza o altri mezzi di comunicazione). 

2. Il candidato sarà chiamato, periodicamente, a fare esperienza di vita nei Vocazionari, 

destinatati prioritariamente all’opera dell’accompagnamento e discernimento 

vocazionale, o in altre residenze, appositamente scelte dall’animatore vocazionale. 

3. L’animatore vocazionale è chiamato a visitare, periodicamente, le famiglie dei candidati 

per stabilire elementi di conoscenza, di confronto e di coscientizzazione vocazionale 

negli stessi nuclei familiari. 

4. L’animatore organizzerà celebrazioni vocazionali in cui il candidato, attraverso 

l’esperienza eucaristica, liturgica e biblica avrà modo di stabilire la propria vocazione 

nel confronto diretto con Dio autore della stessa vocazione. 
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2. 6. La presentazione del candidato al Vocazionario 

 

Questa presentazione è fatta dall’animatore vocazionale, per il dovuto iter. In essa 

l’animatore vocazionale deve: 

 

1. includere le seguenti informazioni: 

 

a. situazione familiare; 

b. vita affettiva; 

c. situazione scolastica; 

d. situazione economica ed esperienza di lavoro; 

e. vita ecclesiale; 

f. grado di discernimento vocazionale 

 

2. allegare i seguenti documenti: 

 

a. domanda di ammissione; 

b. lettera di presentazione del parroco; 

c. certificati di nascita, battesimo e cresima; 

d. attestato di buona salute fisica e mentale; 

e. copia della carta di identità; 

f. copia del codice fiscale; 

g. titolo scolastico; 

h. secondo l’età del candidato, l’animatore potrà chiedere altri documenti come: stato 

libero, lettera di referenza, certificato militare, ecc. 
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Capitolo III 

Il Vocazionario 

 
 La formazione è un processo vitale attraverso il quale la persona si converte al Verbo di 

Dio fin nelle profondità del suo essere e, nello stesso tempo, impara l'arte di cercare i segni di Dio 

nelle realtà del mondo (Vita Consecrata, 68). 

 

 La prima animazione vocazionale corrisponde alla fase della chiamata, della convocazione 

(Pre-Vocazionario). Gesù passa, e mentre passa chiama alcuni per seguirlo (cf. Mt 4, 18ss; Lc 5, 1-

11). Dopo la chiamata dei discepoli, Gesù li riunisce in gruppo perché stessero con Lui e anche per 

mandarli a predicare (cf. Mc 3,13ss). Gesù li istruì; insegnò loro con la parola e la vita. Essi 

impararono a conoscere il Maestro, a conoscersi tra loro e a conoscere loro stessi nella vita 

quotidiana della comunità di Gesù. 

 Nel Vocazionario viene proposto il programma delle prime due tappe dell’itinerario di 

formazione della Congregazione: l’Alunnato e il Discepolato. Nel Vocazionario si vive un’intensa 

vita di preghiera e di studio; e si sperimenta come fare comunità e come servire la Chiesa. Non 

manchi il lavoro manuale; esso si traduca in servizio fraterno e collaborazione effettiva per la 

manutenzione ordinaria degli ambienti e delle attrezzature (Direttorio, 12). 

 

 

3. 1. Obiettivo 

 

Accogliere gli adolescenti e i giovani che si trovano in fase di discernimento vocazionale, 

guidandoli alla risposta per una vocazione specifica, specie per la vita consacrata e/o sacerdotale. 

Come principio generale si adotta quello delle realtà di ogni paese. 

 

 

3. 2. Meta 

 

Alla fine  di questo periodo il candidato dovrà essere in condizione di scegliere un istituto di 

vita consacrata, un seminario diocesano o confermarsi nella vocazione laicale. Si dovrà sollecitare 

l’ingresso nel Postulantato Vocazionista solamente quel candidato che abbia fatto il discernimento 

del carisma e sia  desideroso di essere Vocazionista (cf. Direttorio, 94). 

 

 

3. 3. Criterio per l’ammissione 

 

L’accoglienza degli adolescenti e dei giovani nel Vocazionario presuppone un 

accompagnamento vocazionale anteriore (Pre-Vocazionario). 

 

 

3. 4. Iter formativo 

 

Il cammino formativo nel Vocazionario si articola in tre periodi: 

 

1. Aspirantato; 

2. Alunnato; 

3. Discepolato. 
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L’Aspirantato può essere considerato il periodo di discernimento che si trascorre nella fase 

formativa detta del Pre-Vocazionario. Inizia con l’Atto della prima oblazione religiosa 

(rinnovazione dei voti battesimali). 

 

L’Alunnato è il periodo della formazione catechistica, avendo come testo di riferimento il 

Catechismo della Chiesa Cattolica. Gli alunni si sforzeranno di acquistare l’abitudine virtuosa 

allo studio spirituale quotidiano, alla lettura delle vite dei santi, alla frequente partecipazione 

all’Eucaristia. L’Alunnato inizia con l’Atto di devozione al proprio angelo e termina con l’Atto di 

conversione a Gesù. 

 

Il Discepolato è il periodo della formazione liturgica, mediante una graduale iniziazione al 

mistero di Cristo e della Chiesa. I discepoli riceveranno un corso di liturgia generale, saranno 

iniziati alla celebrazione della Liturgia delle Ore e ai tre relativi impegni principali: Offertorio del 

P.mo Sangue, Rosario e lettura delle vite dei santi. Il Discepolato inizia con l’Atto di devozione a S. 

Giuseppe e termina con l’Atto di presentazione alla SS. Trinità nella S. Chiesa. 

 

La formazione dei candidati consiste in un vero e proprio orientamento vocazionale, e si 

basa sui principi di differenziazione e di gradualità, in relazione alla maturità e al ciclo di studi dei 

candidati stessi. Per raggiungere tale obiettivo, si deve offrire ai candidati un orientamento umano, 

cristiano, spirituale, liturgico e vocazionale. 

 

 

3. 4. 1. Formazione umana 

 

La formazione umana deve tendere: 

 

1. alla formazione della personalità che, sulla base di una buona salute fisica e psichica e nel 

rispetto della persona, prepari uomini capaci di impegno e di responsabilità, sereni, aperti e 

sensibili alle necessità altrui; 

2. a dare orientamenti sulla vita comunitario/fraterna; 

3. a dare orientamenti sullo svolgimento affettivo/sessuale della persona. 

 

 

3. 4. 2. Formazione cristiana 

 

 La formazione cristiana segue, in ordine, i due indirizzi propri dell’Alunnato e del 

Discepolato: 

 

1. catechistica (Alunnato): catechesi elementare, distaccando i seguenti temi: creazione, 

peccato, redenzione, Chiesa, comandamenti e sacramenti; catechesi  biblica elementare: 

visione panoramica dei libri, uso della Bibbia ed iniziazione alla sua lettura e 

meditazione; 

2. liturgica (Discepolato): nozioni generali sull’uso della Liturgia delle Ore ed iniziazione 

alla sua celebrazione; simboli e gesti liturgici; anno liturgico; nozioni generali sull’uso 

del Devozionale e sulla preghiera dell’Offertorio del Preziosissimo Sangue.   

 

 

3. 4. 3. Formazione vocazionale 

   

       Nella catechesi vocazionale si rilevano i seguenti punti: 
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1. nozione generale sulla vocazione; 

2. vocazioni nella Bibbia; 

3. vocazioni nella Chiesa; 

4. dimensioni della vocazione (umana, cristiana e specifica). 

 

Nel sottolineare l’aspetto della vita consacrata, presentare il maggiore numero possibile di 

carismi degli istituti religiosi maschili. 

 

 

3. 4. 4. Formazione spirituale 

 

La formazione spirituale deve aiutare i candidati ad essere cristiani autentici e ad avviarsi 

alla scelta di una vocazione specifica nella Chiesa, per cui prevede: 

 

1. l’orientamento sul valore e necessità della spiritualità e delle pratiche ascetiche oggi; 

2. la preghiera: significato, valore, necessità e forme; 

3. la preghiera dell’ Offertorio del Preziosissimo Sangue e del S. Rosario; 

4. la lettura della vita dei santi, specie degli Apostoli, dei Martiri e Fondatori; 

5. gli esercizi periodici di meditazione. 

 

 

3. 5. Metodologia 

 

1. In tutti gli aspetti della formazione si segua il metodo preventivo di San Giovanni Bosco. 

2. Ci sia un Vocazionario designato per la formazione specifica. 

3. In ogni Vocazionario ci sia un formatore (dove c’è necessità ci sia anche un vice 

formatore) e un direttore spirituale. 

4. Ci sia collaborazione tra i religiosi che abitano nella comunità formativa, per una 

migliore applicazione del programma formativo. L’attività formativa è diretta e 

coordinata dal superiore locale ed è curata dal formatore. (N.B. Solo per il noviziato 

l’attività formativa è diretta e coordinata dal Maestro dei novizi). 

5. Si chieda l’aiuto di religiosi e religiose anche di altre Congregazioni, di sacerdoti 

diocesani, di psicologi e medici cristiani, laici specializzati, per realizzare i contenuti 

formativi. 

6. Il formatore sarà chiamato a svolgere i contenuti della formazione attraverso lezioni 

espositive, conferenze, dinamiche di gruppo e corsi promossi dalle diocesi (anche con 

l’ausilio dei mezzi multimediali). Ogni casa formativa dovrà essere fornita di materiale 

didattico utile per il percorso formativo specifico. A tale scopo nel Vocazionario ci sia 

una biblioteca sempre aggiornata. 

7. Il formatore periodicamente parteciperà a dei corsi, seminari o convegni riguardanti i 

processi educativi per la formazione. 

8. Le attività pastorali dei formandi dovrà essere coordinata dal formatore. 

9. L’attività formativa incoraggi tempi e modalità per incrementare, tra i formandi, il 

lavoro di equipe. 

10. Si dia possibilità, ai formandi, di partecipare ad incontri formativi intercongregazionali. 
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Capitolo IV 

Il Postulantato (Pre-Noviziato) 

 
Nel corso formativo dei discepoli, in un certo momento Gesù incomincia ad inviarli a due a 

due (cf. Mc 6, 7; Lc 10, 1ss). Sono le prime esperienze apostoliche dei discepoli. Prima, però, di 

inviarli, Gesù dà loro le necessarie istruzioni missionarie (cf. Mt 10, 5ss). 
Il Postulantato è il tempo necessario di prova prima del noviziato, compiuto dagli aspiranti che ne 

fanno domanda, in vista dell’ammissione nella Congregazione Vocazionista. È il periodo della formazione al 

servizio, sull’esempio di Maria, la serva del Signore. I postulanti avranno un corso biblico per studiare e 

incominciare a vivere le note distintive del servo del Signore, sparse per le sacre pagine della 

rivelazione; saranno istruiti sul particolare servizio che la Congregazione è chiamata a dare nella 

Chiesa, secondo il carisma del Fondatore. 

Si eserciteranno nelle virtù proprie della vita consacrata e nelle nostre principali 

mortificazioni (Direttorio, 94). Attraverso il cammino graduale di formazione, i postulanti devono 

pervenire ad una necessaria maturazione umana, così da dimostrare fermezza d’animo, capacità di 

valutazione e di scelta, maturazione psicologica ed affettiva (Direttorio, 95). Il Postulantato inizia 

con l’Atto di devozione a Maria SS. e termina con la Religiosa mancipazione alla SS. Trinità nella S. 

Famiglia 

 

 

4. 1. Obiettivo 

 

Rendere il postulante capace di maturare una scelta libera e responsabile, già nella 

prospettiva vocazionista. È il periodo di formazione al servizio, sull’esempio di Maria, la serva del 

Signore (cf. Direttorio, 94 §2). Come principio generale, il Postulantato avrà la durata di almeno un 

anno. 

 

 

4. 2. Criteri per l’ammissione  

 

Questo periodo presuppone il passaggio per il Vocazionario o per una preparazione (esterna) 

corrispondente. La valutazione, per l’ammissione di coloro che passano per il Vocazionario, è 

riservata al direttore locale e al suo consiglio (in cui è incluso l’Educatore vocazionale); per coloro 

che passano per periodi di preparazione esterna, l’ammissione è riservata all’accompagnatore 

vocazionale o all’equipe vocazionale. 

 

 

4. 3. Contenuto 

 

Per raggiungere tale obiettivo, si deve offrire al postulante un orientamento umano, 

culturale, cristiano, vocazionale e vocazionista. 

 

 

4. 3. 1. Formazione umana 

 

Per rispondere meglio a quanto è proposto nel Direttorio (cf. art. 94), durante questo periodo 

si deve portare il postulante ad acquistare una necessaria maturità umana, capace di aiutarlo a 

confermarsi nella sua decisione vocazionale. Pertanto, durante questo periodo, il postulante deve 

lavorare nella seguente dimensione umana per raggiungere la giusta maturità negli ambiti: 
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1. emozionale per essere capace di esprimere le proprie emozioni in forma positiva e 

costruttiva, per poter integrare obiettivamente le emozioni e risolvere problemi e conflitti 

senza fuggirne, per mantenere una padronanza di comportamento relativamente 

uniforme, per conciliare ragione ed emozione, per riflettere e accettarsi così come si è; 

2. sessuale per raggiungere la normale accettazione della propria identità sessuale e sapersi 

integrare con le persone dell’altro sesso, per scoprire l’accettazione della castità come 

espressione della totale oblazione nella dimensione ecclesiale e trinitaria; 

3. sociale per non dipendere dalle opinioni degli altri e dalle mode del momento 

conservando l’indipendenza della propria personalità nell’equilibrio dei valori personali 

e sociali, di sforzarsi per essere sincero ed autentico, per nutrire interesse per la 

cooperazione ed attività di gruppo, per acquisire uno spirito di solidarietà; 

4. intellettuale e morale per nutrire l’interesse nel comprendere i principi generali dell’etica 

cristiana, per acquistare e accettare il valore della verità, per crescere nel desiderio di 

percepire le opinioni altrui nella coscienza critica evitando l’ingenua condotta 

(passivamente dipendente dai principi morali e dagli irrealistici ideali), per non 

dipendere dai modelli comportamentali appresi ma da un comportamento basato sulla 

coscienza personale libera e responsabile nei riguardi del dovere. 

 

 

4. 3. 2. Formazione culturale 

 

Il percorso della formazione culturale ed intellettuale prevede: 

 

1. lo studio della lingua locale; 

2. lo studio di una lingua straniera in uso nella Congregazione; 

3. l’approfondimento delle scienze sociali; 

4. la capacità di analizzare congiuntamente e strutturalmente le realtà sociali, politiche, 

economiche ed ecclesiali; 

5. un’attività teorico-pratica di espressione artistica (musicale, pittorica, ecc). 

 

 

4. 3. 3. Formazione vocazionale 

 

Il percorso della formazione vocazionale prevede di: 

 

1. dare elementi base della vocazione cristiana: elezione, risposta e consacrazione; 

2. approfondire le dimensioni della vocazione; 

3. dare significato della vita consacrata: suo senso e suo valore nella Chiesa e nel mondo; 

4. riconoscere in se stesso i segni della chiamata ad una speciale configurazione a Cristo, 

secondo il carisma vocazionista. 

 

 

4. 3. 4. Formazione Vocazionista 

 

 Nel periodo del Postulantato si avvia, con incisività maggiore: 

 

1. lo studio sul fondatore (vita ed opere); 

2. lo studio sulla Congregazione (carisma e fine). 
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4. 3. 5. Formazione Spirituale 

 

Tutta la formazione spirituale di questo periodo formativo deve portare il postulante ad 

avvicinarsi a Gesù Cristo, per conoscerlo e stabilire con Lui un rapporto di amicizia, specialmente 

attraverso la preghiera personale e comunitaria, come fonte di rinnovamento e crescita, attraverso: 

 

1. lo studio ed esercizio delle virtù umane e cristiane, teologali e cardinali (cf. Direttorio,  4 

§4). 

2. lo studio biblico personale e diretto per incominciare a vivere le note caratteristiche del 

servo del Signore, presenti nella Bibbia; 

3. la conoscenza e la devozione a Maria, la serva del Signore. 

 

 

4. 3. 6. Formazione e attività pastorale 

 È utile che i postulanti vengano istruiti e iniziati alle attività pastorali, senza che queste 

prevalgano sulle attività che sono proprie della formazione: studio, vita di preghiera e comunità. 

L’educatore è chiamato a far vivere l’apostolato dei postulanti come momento di condivisione e 

crescita nell’interazione apostolica con i gruppi parrocchiali. Per questo il coinvolgimento dei 

postulanti, nelle attività catechistiche (soprattutto adolescenti e giovani), sarà un’ulteriore forma di 

confronto tra la fede e la vocazione. 

L’impegno apostolico e sociale comprova e ratifica la risposta personale alla chiamata, come 

partecipazione alla missione della Congregazione nella Chiesa. 

 

 

4. 4. Metodologia (cf. la metodologia al punto 3. 5.) 
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Capitolo V 

Il Noviziato 

 
  5. 1. Premessa 

 

Al fine di indirizzare i candidati a quella unità di vita in Cristo da cui scaturisce ogni attività 

apostolica, il programma educativo del noviziato è impostato sulla meditazione approfondita del 

Vangelo, sulla valutazione teologica della vita consacrata e sulla conoscenza viva del carisma 

proprio della Congregazione. I novizi sono avviati alla piena imitazione di Cristo nella preghiera, 

nell’esercizio delle virtù cristiane, soprattutto della carità e dell’umiltà, e nella pratica dei consigli 

evangelici di povertà, castità e obbedienza. 

Tutta l’azione formativa del noviziato si svolge sotto la responsabilità e direzione del 

Maestro dei novizi. Altri religiosi idonei ed esperti, anche non appartenenti alla comunità del 

noviziato, possono essere associati quali collaboratori del Maestro dei novizi. All’ufficio di Maestro 

dei novizi il Superiore Generale (o il Superiore Provinciale), con il consenso del suo Consiglio, 

nomina un religioso di voti perpetui, ordinato presbitero. 

Tutti, educatori e novizi, formano una vera comunità evangelica, unita dal vincolo della 

carità, allo scopo di sviluppare un clima di reciproca fiducia e apertura. A giudizio del Maestro dei 

novizi e con il consenso del Superiore Generale (o del Superiore Provinciale), i periodi formativi di 

esperienza apostolica fuori della comunità del noviziato possono essere intercalati tra i dodici mesi 

prescritti per la validità. 

Le esperienze di apostolato pratico hanno lo scopo di aiutare i novizi a scoprire le esigenze 

della loro vocazione religioso-apostolica. Per rendere più efficiente la loro formazione spirituale, i 

novizi attendono, in modo concreto e personale, a studi che favoriscano una più profonda 

conoscenza di Dio e lo sviluppo della vita di fede. Non manchi poi uno studio metodico della vita 

del Fondatore, della spiritualità della Congregazione e delle Regole di Vita, nonché del fenomeno 

delle vocazioni. 

Durante i dodici mesi richiesti alla validità del noviziato non è lecito ai novizi attendere a 

studi, anche filosofici e teologici, diretti al conseguimento di diplomi o specializzazioni. 

 

 

5. 2. Il Noviziato seconde le Costituzioni e il Direttorio 

 

Per l’occupazione non solo prevalente, ma tutta assorbente, il Noviziato è detto e deve 

essere il periodo ascetico in generale, con regolari scuole, esercitazioni, prove. Il Noviziato inizia 

con l’Atto di devozione ai SS. Apostoli e termina con la professione religiosa temporanea alla SS. 

Trinità nella Congregazione (preceduto dall’Atto di dedicazione alla SS. Trinità). Se per giuste 

ragioni, previste dal CJC e dalle Costituzioni, il tempo del Noviziato viene prolungato è 

conveniente che il novizio continui a vivere e formarsi nella stessa casa del Noviziato. 

La Professione Religiosa comprende l’emissione dei voti di povertà, castità e ubbidienza, 

considerati come preparazione al trionfo della Carità per l’Unione Divina. E insieme comprende la 

triplice promessa delle principali preghiere mentali quotidiane: la meditazione, gli esami di 

coscienza e le letture meditate (cf. 1 Regola, 95). 

 

Nel  cammino formativo dei discepoli, arriva il momento in cui essi dovranno essere capaci 

di dire chi è il Maestro; devono, più degli altri, sapere chi è Gesù (cf. Mt 16, 15ss; Mc 8, 27-30; Lc 

9, 18-21). A partire da questo momento, i discepoli conoscono meglio Cristo, seguendolo nel 

cammino della croce (cf. Mt 16, 24; Mc 8, 34; Lc 9, 23); è il cammino che porta alla prima 

professione di fede. 
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Il noviziato costituisce un tempo forte d’iniziazione del candidato alla vita consacrata 

secondo lo spirito Vocazionista. In questo tempo, i novizi devono essere aiutati a coltivare le virtù 

umane e cristiane, e la docilità allo Spirito (Direttorio, 97; CJC, 642). I novizi si impegnino ad una 

attiva collaborazione con il proprio maestro. Vivano il programma di penitenza e di orazione. 

Svolgano gli uffici che la comunità richiede e vengano impegnati anche in attività apostoliche 

formative (Direttorio, 98). 

Nel Noviziato ci siano, ogni giorno, tre ore di studio personale e due di insegnamento sulle 

seguenti materie: S. Scrittura, catechesi, liturgia, Costituzioni e Direttorio, spiritualità, agiografia, 

elementi di pastorale vocazionale e scienze umane (Direttorio, 100). Il novizio sia educato a grande 

larghezza di vedute, ad entusiasmo di volontà, a nobiltà di sentimento, a tenerezza di cuore, a 

distinzione di modi, a tenacia nel tendere al fine ultimo, con grande abilità nello scegliere, usare e 

cambiare i mezzi ad esso più opportuni (Direttorio, 101). 

 

 

5. 3. Obiettivo 

 

In conformità con il diritto universale e particolare, questo è il periodo in cui i novizi 

cominciano ad essere inseriti nella vita della Congregazione, cercando di conoscerla profondamente 

attraverso il suo carisma, la sua spiritualità, le Costituzioni. I novizi vengono formati per conoscere 

meglio la vocazione divina del proprio Istituto, i principi fondamentali della vita consacrata e dei 

consigli evangelici. 

Secondo le Costituzioni, il Noviziato ha la durata di un anno; però, per dare maggiore 

possibilità di discernimento, al novizio e al maestro, secondo la gravità o necessità, il Noviziato si 

può prolungare fino ad un massimo di sei mesi, conforme al canone 653,2 del CJC. 

 

 

5. 4. Criteri di ammissione 

 

Oltre i requisiti richiesti dal canone 643 del CJC, e dalle Costituzioni (art. 89), è 

indispensabile la maturità umano-affettiva e presuppone l’aver svolto il cammino dei periodi 

formativi anteriori. 

 

 

5. 5. Contenuto 

 

 Il contenuto della formazione del Noviziato può essere suddiviso in otto aree: umana, 

eucaristica, vita consacrata, culturale, spirituale vocazionista, comunitaria, pastorale. 

 

 

 5. 5. 1. Formazione umana 

 

 La formazione umana, al fine di portare il novizio alla capacità di scelta e al buon uso della 

libertà per assumere in sé il piano di Dio nello specifico del carisma Vocazionista, è condotta 

attraverso: 

 

1. lo studio, la pratica e la verifica dei principi generali della morale cristiana; 

2. dinamiche formative, inerenti la dimensione affettiva, affinché il novizio raggiunga un 

sufficiente grado di maturità che gli dia la possibilità di stabilire sane e costruttive 

relazioni interpersonali. 
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5. 5. 2. Formazione liturgica ed eucaristica 

 

 La formazione liturgica ed eucaristica, al fine di approfondire l’esperienza della fede, per 

viverla come dono della grazia e come vocazione che esige nella risposta uno sforzo ascetico, sarà 

condotta attraverso: 

 

1. la sensibilità eucaristica con cui il novizio trova il senso dell’oblazione e cresce nel 

cammino di incorporazione a Cristo nella Congregazione; 

2. la Liturgia delle Ore con cui il novizio trova il vero senso dell’apostolato e lo strumento 

per la cooperazione all’incremento della Chiesa, corpo mistico di Cristo; 

3. lo studio delle nozioni pratiche della liturgia. 

 

 

5. 5. 3. Formazione alla vita consacrata 

 

Il cammino formativo del Noviziato conduce il novizio alla decisione di stare con Gesù, 

come suo discepolo, abbracciando il fine e il carisma particolare della Congregazione. Per questo il 

novizio è chiamato ad identificare le virtù e i limiti personali, per conformare il progetto di vita (la 

propria vocazione) alle esigenze evangeliche della consacrazione all’interno della Congregazione. 

Di primaria importanza, a tale scopo, è l’esercizio e il confronto con la Parola di Dio, quotidiano, 

per prendere coscienza dei propri moti interiori e conoscere e vincere le proprie resistenze nella 

conoscenza della volontà di Dio nella propria vita. 

La pratica della meditazione quotidiana della Parola di Dio, inoltre, porterà il novizio a 

cercare una vita unificata e matura per prediligere l’esercizio della contemplazione come forza 

dell’azione. Il Maestro conduce i novizi a tali pratiche, completandole con lo studio della: 

 

1. storia e teologia della vita consacrata; 

2. nozioni generali del Magistero della Chiesa inerenti la vita consacrata; 

3. la teologia e la spiritualità dei voti; 

4. la vita consacrata nel CJC. 

 

 

5. 5. 4. Formazione culturale 

 

Consapevoli che il modo di agire dei religiosi deve sapersi adattare alle esigenze delle varie 

culture il novizio impara ad armonizzare la cultura generale con la cultura propria Vocazionista. 

 

 

5. 5. 5. Formazione spirituale Vocazionista 

 

La formazione spirituale Vocazionista si propone di confermare il novizio nell’amore di Dio 

e della sua chiamata. In quest’ambito formativo il novizio è chiamato a definire la sua scelta 

radicale per Cristo. È aiutato a maturare la sua scelta nella preghiera, come modalità di unione e 

conformazione, a Cristo che lo invita ad unirsi a Lui e alla Sua missione attraverso la 

Congregazione. 

Per poter vivere ciò, nel divenire della vita quotidiana, il novizio assumerà un atteggiamento 

di ascolto della Parola di Dio nella docilità allo Spirito Santo. Il Maestro darà istruzioni circa: 

 

1. la spiritualità, in generale, e la spiritualità Vocazionista, in particolare; attraverso lo 

studio, l’analisi e l’interpretazione dei testi della spiritualità Vocazionista; 
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2. il carisma, in generale, e il carisma Vocazionista, in particolare, affinché il novizio possa 

identificarsi con esso; 

3. le opere del Fondatore; 

4. la via delle consacrazioni. 

 

 

5. 5. 6. Formazione comunitaria 

 

La comunità religiosa è una comunità di grazia, non fondata su affinità o vincoli naturali, ma 

su relazioni nuove iniziate da Cristo, che chiama a vivere tra quei fratelli che Egli ha scelto. Questa 

dimensione della formazione deve conduce il novizio: 

 

1. ad interiorizzare la vita comunitaria come espressione della vita Trinitaria; 

2. a vivere la comunità nel segno dell’appartenenza a Cristo, ai fratelli, alla Congregazione, 

per sentirsi pienamente e piacevolmente in famiglia; 

3. ad essere sensibile e partecipe del buon andamento della comunità e della 

Congregazione. 

 

 

5. 5. 7. Formazione pastorale 

 

Questa dimensione della formazione abilita il novizio a vivere la vita consacrata, in quanto 

nuova e speciale consacrazione (Vita Consacrata, 31), e la sua speciale missione in conformità al 

fine e al carisma della Congregazione. Infatti  l’azione apostolica e caritativa appartiene alla 

natura stessa della vita dei religiosi (Perfectae Caritatis, 8; CJC, 675 §1). È importante, comunque, 

che il novizio comprenda che non ci si fa religiosi per fare un tipo di apostolato ma perché, 

conquistati dall’amore di Cristo (cf. Ef 3, 12), si risponde alla chiamata: si è apostoli perché 

discepoli e non discepoli perché apostoli. 

Il carisma della Congregazione si identifica soprattutto nella vocazione e consacrazione, e 

poi nella missione. Per questo il Maestro aiuta i novizi, attraverso lo studio, la pratica e la verifica: 

 

1. a prendere coscienza che il progetto personale coincide con quello comunitario, per cui è 

la comunità che dà testimonianza, che invia e che discerne; 

2. a divenire disponibile nel servizio pastorale, secondo il fine e il carisma della 

Congregazione; 

3. a fare esperienze pastorali che si identifichino con il carisma, nucleo che unifica, 

illumina e motiva tutte le dimensioni della formazione. 

 

 

5. 6. Metodologia (cf. la metodologia al punto 3. 5.) 
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Capitolo VI 

Lo Studentato (Post-noviziato) 

 
 6. 1. La formazione nello Studentato (Post-Noviziato). Preparazione alla professione 

perpetua 

 

 Al Noviziato segue un periodo importante per la formazione religiosa, che prepara alla 

professione perpetua. È compito degli educatori responsabili assicurare l’unità della formazione in 

continuità con il Noviziato. Fine proprio di questo periodo è consentire ai candidati e alla 

Congregazione un ulteriore mutuo esperimento e promuovere nei candidati stessi 

l’approfondimento dei principi acquisiti nel Noviziato, per una definitiva consacrazione religiosa in 

piena libertà e consapevolezza. 

 In modo particolare i candidati sono chiamati ad acquisire una conoscenza più profonda e 

impegnativa dello spirito del Fondatore e della finalità della Congregazione, e a intensificare la 

preparazione alla specifica missione apostolica. Ogni candidato alla professione perpetua è aiutato a 

maturare in se stesso convinzioni e propositi personali, che lo preparino alle concrete situazioni 

nelle quali dovrà vivere e svolgere la sua attività. 

 A tal fine un ambiente di formazione alla vita comunitaria, una graduale libertà di iniziativa, 

contribuirà efficacemente ad una valutazione sempre più profonda dei motivi apostolici che 

animano i tre voti, e soprattutto l’amore totale a Cristo e ai fratelli. La formazione dei religiosi di 

voti temporanei continua fino alla professione perpetua secondo le norme della Chiesa e di questo 

Ordinamento Generale della Formazione Vocazionista. 

 L’ammissione alla rinnovazione dei voti e alla professione perpetua spetta al Superiore 

Generale (o Provinciale) e Consiglio. Il religioso, che dubitasse della vocazione, ricorrerà alla 

preghiera e al consiglio dei superiori e di persone prudenti, per scoprire i veri motivi della crisi e a 

prendere una decisione personale e autentica. Chi alla fine del Noviziato o dopo la professione 

abbia lasciato legittimamente la Congregazione, può essere riammesso dal Superiore Generale (o 

Provinciale) con il consenso del suo Consiglio, senza l’obbligo di rifare il noviziato. 

 In tal caso il Superiore stesso stabilirà un periodo di prova, al termine del quale potrà essere 

ammesso ai voti temporanei.  Alla professione perpetua i candidati premettono un periodo di due 

mesi di particolare preparazione. Durante questo tempo fanno un corso di esercizi spirituali e sono 

liberi da altri impegni ed occupazioni. 

 

 

 6. 2. La preparazione al sacerdozio 

 

 Il Religioso Vocazionista che si sente chiamato a un ministero ordinato deve adempiere gli 

studi di Filosofia e Teologia, conforme agli orientamenti della Conferenza Episcopale del paese 

dove risiede e/o del paese dove si recherà per studio. 

 

 

 6. 2. 1. Note per la formazione dei Fratelli Coadiutori 

 

Il Fratello Coadiutore è chiamato da Dio a donarsi totalmente a Lui in Cristo, per servirlo 

come religioso laico nella Congregazione. In essa, e in comunione con tutti i suoi membri, attua la 

sua missione di servire le vocazioni, con un’azione specifica, nel campo sociale, culturale e 

apostolico, in aderenza alla volontà del Fondatore che, fin dall’inizio, volle i Fratelli Coadiutori 

associati ai sacerdoti nell’apostolato. 
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La formazione apostolica, dottrinale e tecnica dei Fratelli Coadiutori deve essere rispondente 

al loro ruolo; si prolunga generalmente per tutta la durata dei voti temporanei e possibilmente è 

impartita in una comunità formativa idonea allo scopo. I Fratelli Coadiutori acquisiscono una 

formazione teologico-biblica e soprattutto catechetica, che consente loro l’esercizio dei ministeri 

diretti all’azione evangelizzatrice della Congregazione. 

Il Fratello Coadiutore ritenuto idoneo, dopo la necessaria preparazione e approvazione, può 

essere ammesso ai ministeri minori e al diaconato permanente, a norma del diritto comune. Ogni 

Fratello Coadiutore è incoraggiato ad acquistare una specializzazione che lo abiliti a svolgere con 

competenza il particolare compito affidatogli. Durante il tempo della formazione i Fratelli 

Coadiutori sono assistiti e guidati da un confratello idoneo a questo ufficio, seguendo il programma 

di formazione, illustrato da questo Ordinamento Generale. 

 

 

6. 3. Fondamenti ascetici 

 

Il tempo dello Studentato è caratterizzato dai due periodi formativi: il Devozionato e il 

Desponsionato (cf. IRegola, 96s). 

 

Il Devozionato è il periodo di approfondimento del carisma e della mistica vocazionista. 

Dall’occupazione prevalente, è detto e deve essere il periodo ascetico particolare sulla storia ed 

imitazione degli ordini religiosi e scuole di spiritualità. Esso comincia con l’Atto di devozione ai 

Santi Fondatori e termina con l’atto di Dedicazione alla SS. Trinità, considerata nella sua 

inabitazione nell’anima in grazia. 

Esso comprende tre giuramenti di: 

 

1. fedeltà alla Congregazione; 

2. servitù alla Chiesa; 

3. amore alla S. Famiglia di Gesù Maria Giuseppe 

 

E insieme comprende la triplice promessa delle tre pratiche di formazione perenne: 

 

1. il libro dell’anima quotidiano, come confronto di evoluzione del progetto personale di 

vita; 

2. la direzione quindicinale spirituale (della cultura della direzione spirituale costante); 

3. l’esame spirituale pentecostale, per la valutazione periodica del processo vocazionale. 

 

Dopo la prima professione di fede dei discepoli, Gesù comincia a parlare loro apertamente 

della sofferenza e della croce, ma loro ancora non sono pronti ad accettare ciò (cf. Mt 16, 22; Mc 8, 

32). Solamente più tardi, quando Gesù parlerà loro della passione, sembrano essere pronti: sono 

disposti a morire con Cristo (cf. Mt 26, 35; Mc 14, 31; Lc 22, 33) nonostante, abbiano paura e 

scompaiano subito dopo (cf. Mt 26, 31; Mc 14, 50). 

I discepoli soffrono, con Gesù, la sua passione. Vedono, per un poco, scomparire la 

speranza, sogno di libertà: non succede ciò che loro si aspettavano (cf. Lc 24, 17.21). 

Il fine di questo periodo formativo è la consacrazione definitiva. Come la Pasqua, la 

professione perpetua stabilisce una rottura radicale e definitiva, una morte. Una morte che porta alla 

vita, secondo lo spirito di Cristo risorto. I discepoli fanno l’esperienza di Gesù risorto. È allora che 

Gesù dona loro Spirito Santo e li invia (cf. Gv 20, 21ss). 

 

Il Desponsionato è il periodo dedicato all’approfondimento dell’ascetica vocazionista, per 

dar vigore alla perseveranza vocazionale. Dall’occupazione prevalente, è detto e deve essere il 

periodo ascetico speciale, con lo studio annuale di un’opera del P. Fondatore. Esso inizia con l’Atto 
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di devozione ai sette Angeli assistenti al trono di Dio e termina con l’Atto devozionale della 

religiosa desponsazione alla SS. Trinità (considerata nella Divina Circuminsessione delle Tre 

Persone). 

Esso comprende la professione perpetua dei tre santi voti e giuramenti, già precedentemente 

emessi, considerati come altrettanti elementi della relazione di carità nuziale con la SS. Trinità. 

Nuovamente comprende la professione delle Virtù teologali e Cardinali, con cui si obbligano, a solo 

titolo di amore, e insieme la triplice promessa dei tre mezzi di fervore e perseveranza: 

 

1. il ritiro mensile; 

2. gli esercizi spirituali minori nei momenti forti dell’anno liturgico; 

3. gli esercizi spirituali maggiori annuali. 

 

 

6. 4. Obiettivo 

 

Dare continuità alla formazione ricevuta nei periodi precedenti, affinché i religiosi con voti 

temporanei possano crescere ed attingere il grado di maturità e convinzione richiesti per la 

consacrazione definitiva. 

 

 

6. 5. Contenuto 

 

Come il CJC e le Costituzioni stabiliscono un periodo di almeno tre anni di professione 

temporanea, così il contenuto formativo é distribuito anche in tre anni, indipendente dal tempo di 

professione d’ogni religioso; però, tenendo presente la possibilità che il CJC offre di prolungare il 

tempo della professione temporanea e, considerando le realtà locali, se ce n’è bisogno, prolungarne. 

 

Durante i vari periodi di formazione il religioso partecipi a corsi di animazione, di 

pedagogia e psicologia vocazionale. Dopo il noviziato, ai religiosi studenti siano tenuti incontri 

settimanali sulla vita consacrata in generale e sul nostro carisma in particolare. Ai religiosi 

candidati al diaconato e al presbiterato, oltre i documenti prescritti dal CJC, si richiede l’attestato 

di partecipazione a un corso per animatori vocazionali di almeno quindici giorni (Direttorio, 134). 

La formazione culturale dei religiosi costituisce un capitolo importante della vita 

dell’Istituto. Nei suoi obiettivi e metodi deve essere aperta alle istanze del mondo contemporaneo 

(Direttorio, 127). 

La formazione culturale deve essere: 

 

1. graduale – adeguata ai ritmi di crescita della persona; 

2. integrale – corrispondente alle molteplici realtà educative: umana, cristiana, 

spirituale, intellettuale e apostolica; 

3. specifica – con particolare preparazione nel settore vocazionale; 

4. permanente – in continua tensione di crescita spirituale e culturale (Direttorio, 

128). 

 

 

Per evitare che i religiosi vengano inseriti nella vita della Chiesa in modo vago o ambiguo 

(Mutuae Relationes, 11; cf. La collaborazione inter-istituti per la formazione, 7), essi sono chiamati 

a: 

 

1. conoscere sé stesso, la propria indole e attitudine, la capacità di assumersi gli impegni 

inerenti alla professione religiosa; 



Ratio Instituionis Generalis 27 

2. conoscere e assimilare il carisma della Congregazione, la sua storia, la sua missione 

peculiare e lo spirito del fondatore, sforzandosi contemporaneamente di incarnarlo nella 

vita personale, comunitaria ed ecclesiale (La collaborazione inter-istituti per la 

formazione, 10b); 

3. conoscere e vivere l’ascetica cristiana e religiosa; 

4. conoscere la teoria e la pratica inerente i voti, le regole e le Costituzioni della 

Congregazione; 

5. conoscere e approfondire il magistero della Chiesa attraverso le discipline filosofiche, 

teologiche (e anche altre discipline scientifiche o tecniche), utili all’esercizio della 

missione per cui il Signore lo chiama. 

 

 

6. 6. Primo anno 

 

 

6. 6. 1. Formazione Umana 

 

Attraverso il continuo progresso nello svolgimento integrale della personalità, la formazione 

umana, in questa fase, porta il religioso a instaurare un equilibrato rapporto nelle relazioni 

interpersonali, d’amicizia, dentro e fuori della comunità.  

          Alla fine di questo periodo formativo, il religioso dovrà essere in condizione di fare una 

sintesi della sua personalità, allo scopo di giungere alla unità personale identificandosi 

nell’appartenenza e nella corresponsabilità come religioso della Congregazione. 

 

 

6. 6. 2. Formazione Vocazionista 

  

Il religioso, in questo periodo, è aiutato a identificarsi sempre più con il carisma 

Vocazionista e percepirne la sua ricchezza. È nello studentato che egli deve svolgere la capacità di 

vivere il carisma nella fraternità, accettando le differenze come fonte d’arricchimento. Fonti di 

riferimento, per la crescita e il confronto teorico e pratico saranno: 

 

1. lo studio e l’approfondimento delle Costituzioni, delle circolari, la partecipazione ai ritiri 

zonali mensili e alle scuole di formazione; 

2. confronti pratici, e progetti condivisi (sotto la tutela dell’educatore), per crescere 

nell’identità del vocazionista. 

 

 

6. 6. 3. Formazione Spirituale e Religiosa 

 

Questo periodo di formazione, immediatamente dopo il noviziato, sarà caratterizzato, 

inizialmente, dalla gioia di stare con il Signore e di vivere la sequela come discepoli (cf. Mt 17, 4; 

Mc 9, 5; Lc 9, 32; cf. Costituzioni, 1); di fare memoria del progetto di Gesù. Ma è anche il tempo di 

capire che consacrarsi significa abbracciare la croce di Cristo. Alla fine di questo anno formativo il 

religioso deve essere pronto a morire con Gesù (cf. Mt 26, 35; Mc 14, 31; Lc 22, 33). Studi e 

approfondimenti:  

 

1. per la spiritualità: approfondimento della  storia delle correnti di spiritualità e studio 

della teologia spirituale; 

2. per la vita consacrata: studio della teologia della vita consacrata; 

3. per la pratica ascetica: la Lectio Divina. 
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6. 6. 4. Formazione Comunitaria 

 

Considerando la comunità come luogo di condivisione di beni spirituali, morali e temporali, 

in essa, il religioso, dovrà manifestare il suo pieno inserimento e la sua responsabilità per poter dare 

conferme alla partecipazione e al senso di appartenenza in vista della professione perpetua. 

 

 

6. 6. 5. Formazione Culturale 

 

La formazione culturale è caratterizzata dalla frequenza universitaria dei corsi di filosofia e 

teologia. Fin dal primo anno non manchi, all’occorrenza, la possibilità di partecipare ad altri corsi 

utili per la formazione propria nella dimensione culturale, per poter valutare fin da principio 

eventuali attitudini e possibili compiti tecnici che il religioso può svolgere nella Congregazione. A 

tale scopo si possono indicare: 

 

1. corsi di formazione per l’amministrazione ecclesiastica e civile; 

2. corsi di pedagogia e psicologia; 

3. affinché il religioso possa attingere dalla fonte diretta per gli scritti del Padre Fondatore, 

si rende necessario lo studio dell’italiano. Si invita, inoltre, allo studio delle lingue in uso 

nei paesi in cui la Congregazione è presente; 

4. corsi di comunicazione sociale, per incrementare la sensibilità alla cura della stampa 

vocazionista; 

5. corsi di informatica. 

 

 

6. 6. 6. Formazione Pastorale ed Ecclesiale 

 

Il religioso già in questo periodo di vita è chiamato a fare diverse esperienze pastorali e 

missionarie durante l’anno, dando priorità a quelle più relazionate con il carisma Vocazionista 

(catechesi, gruppi giovanili, attività vocazionali). Inoltre deve sentirsi impegnato in esperienze 

pastorali durante le vacanze scolastiche (campi scuola vocazionali). Studi e approfondimenti:  

 

1. la Pastorale Vocazionale nei documenti del Magistero della Chiesa; 

2. studio dei documenti del Magistero della Chiesa, dando priorità ai temi di attualità 

(visione panoramica sui documenti passati e studio approfondito dei documenti che 

vengono redatti di volta in volta). 

 

 

6. 7. Secondo anno 

 

 

6. 7. 1. Formazione umana 

 

L’azione formativa della sfera umana, nel secondo anno di vita consacrata, si deve far carico 

di un cammino di crescita e di integrazione, così che il religioso raggiunga i livelli della chiarezza 

spirituale e quelli di una maturità umana migliorata e irrobustita. Perciò è raccomandabile tutto ciò 

che contribuisce a creare le condizioni in cui il religioso può: 

 

1. allargare l’area della consapevolezza, che consenta una più profonda conoscenza di sé; 
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2. allargare l’area della libertà e della responsabilità, così che i modi di pensare, amare e 

agire, vissuti passivamente e forse compulsivamente, vengano attivamente e liberamente 

assunti e interiorizzati; 

3. purificare le motivazioni affinché la dedizione, l’offerta, il sacrificio di sé favoriscano la 

consacrazione riuscendo a trasformare i conflitti interiori e il personalismo, in libertà e 

alla fine in una motivata carità. 

 

 

6. 7. 2. Formazione Vocazionista 

 

La formazione Vocazionista, nel secondo anno di vita consacrata, porta a riflettere sulla 

consacrazione del Signore, attraverso lo stile di vita del rinnegamento. La vita consacrata stessa è 

un'espressione pubblica, permanente e visibile di conversione cristiana. Occorre, pertanto, l'ascesi 

necessaria per vivere in povertà di spirito e di fatto, amare come Cristo ama; rinunciare alla propria 

volontà per amore di Cristo nel sottostare alla volontà di un altro che lo rappresenta, per quanto 

imperfettamente. Ciò richiede una rinuncia di se stesso, senza la quale non è neppure possibile 

vivere una buona vita comunitaria e una missione feconda. Il religioso apprende ciò attraverso lo 

studio approfondito, e la pratica dei Direttori di Spiritualità. 

 

 

6. 7. 3. Formazione Spirituale, Religiosa e Ministeriale 

 

L’esperienza spirituale è cristiforme, cioè fa si che l’amore umano possa incarnare in 

linguaggi è in forme concrete l’umanità di Gesù immagine del Dio invisibile. Nel secondo anno di 

vita consacrata il religioso, chiamato a completare la sua vocazione nel ministero sacerdotale, è 

aiutato a identificarsi nelle prime espressioni della ministerialità sacerdotale sintonizzandosi, 

effettivamente, con il modo di pensare, di agire, di sentire di Gesù. Per questo la formazione 

spirituale e religiosa comincia ad aprirsi alla ministerialità attraverso lo studio e la pratica della: 

 

1. teologia dei ministeri ordinati; 

2. spiritualità Vocazionista, con approfondimenti propri alla ministerialità secondo gli 

insegnamenti del P. Fondatore; 

3. Lectio Divina (sulla ministerialità nell’Antico e Nuovo Testamento). 

 

 

6. 7. 4. Formazione Comunitaria 

 

Il religioso, nel secondo anno di vita consacrata, ormai ha già sperimentato che la 

consacrazione religiosa stabilisce una particolare comunione tra il religioso e Dio e, in lui, tra i 

confratelli della Congregazione. Questa comunione dove sentirla sempre di più come l'elemento 

basilare che costituisce l'unità della famiglia religiosa attraverso: 

 

1. la tradizione della Congregazione; 

2. le attività comuni; 

3. le risorse personali messe a disposizione di tutti; 

4. regolamenti comuni nell’unità di spirito. 

 

Suo fondamento, tuttavia, è la comunione in Cristo stabilita dall'unico carisma originario. La 

comunione affonda le sue radici nella stessa consacrazione religiosa, si anima dello spirito 

evangelico, si nutre della preghiera, si manifesta nella generosa mortificazione e si caratterizza a 
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motivo della gioia e della speranza che emanano dalla fecondità della croce (cf. Evangelica 

Testificatio, 41). 

Il religioso impara che la comunione in Cristo si esprime in un modo stabile e visibile nella 

vita comunitaria. È, questa, un elemento tanto importante per la sua consacrazione religiosa che, 

qualunque sia il suo impegno, è obbligato a essa in forza della professione. Normalmente egli 

comprende e impara ad organizzare la propria libertà con i doveri della comunità di appartenenza. 

Inoltre comprenderà che la vita comunitaria comporta ordinariamente anche una condivisione 

quotidiana di vita in conformità alle strutture specifiche e alle norme previste dalle Costituzioni (cf. 

Costituzioni, 46.50.176). 

Condivisione di preghiera, lavoro, pasti e tempi di riposo, spirito di gruppo, rapporti di 

amicizia, collaborazione in un medesimo apostolato, sostegno vicendevole in una comunanza di 

vita, scelta per un migliore servizio del Cristo, sono altrettanti coefficienti preziosi di questo 

cammino quotidiano (Evangelica Testificatio, 39). Il religioso dovrà scoprire che una comunità 

unita come una vera famiglia nel nome del Signore, gode della sua presenza (cf. Mt 18, 25) tramite 

l'amore di Dio elargito dallo Spirito Santo (cf. Rm 5, 5). La sua unità è segno della venuta di Cristo 

ed è fonte di grande energia apostolica (cf. Perfectae Caritatis, 15). 

 

6. 7. 5. Formazione Culturale 

 

Il religioso è chiamato a comprendersi, sempre di più, in un mondo animato dalla cultura ma 

poco conforme alla cultura evangelica. La cultura viaggia attraverso diversi canali di 

comunicazione, verso cui ormai anche la Chiesa si serve per veicolare il suo messaggio ed 

evangelizzare la cultura umana. Il religioso deve imparare a guardare ed usare questi mezzi non 

come occasioni di dilezione, ma come veri e propri supporti per spaziare oltre i propri confini e 

raggiungere l’uomo nella sua quotidiana attività e presenza. Per questo si offre ai religiosi uno 

studio, teorico e pratico, sui mezzi di comunicazione avvalendosi soprattutto dei supporti tecnici 

messi a disposizione dalla scienza della comunicazione, e dei documenti del Magistero della 

Chiesa.  

 

 

6. 7. 6. Formazione Pastorale ed Ecclesiale 

           

Nel secondo anno di vita consacrata il religioso è chiamato a comprendere che l’azione 

apostolica, personale e comunitaria, è la continuazione dell’opera degli Apostoli e discepoli, ai quali 

Cristo ha affidato la missione di predicare il Vangelo ad ogni creatura (cf. Gv 17, 21). In conformità 

al proprio carisma egli deve vivere la sua speciale consacrazione (Vita Consecrata, 31) come una 

speciale missione. Così la vita apostolica del religioso è pienamente corrispondente e identificata 

nella consacrazione che è attualizzazione della vocazione. Studi e approfondimenti, teorici e pratici: 

 

1. la Pastorale Vocazionale nei documenti del Magistero della Chiesa; 

2. la Pastorale Vocazionale nella sua azione pratica (catechesi, gruppi giovanili, attività 

vocazionali, campi scuola vocazionali). 

 

 

6. 8. Terzo anno 

 

 

6. 8. 1. Formazione Umana 
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Sia l’educatore che il religioso in formazione sono consapevoli che al termine di questo 

anno la consacrazione assumerà, giuridicamente, il suo carattere di definitività attraverso la 

professione perpetua nella Congregazione. L’esperienza assunta nei primi due anni di vita 

consacrata deve dare chiari segni indicatori di una crescita umana, che lasciano interpretare 

l’avvenuto processo di consapevolezza umana che deve favorire e confermare, nel corso dell’anno, 

la giusta maturità e le condizioni di adattabilità per vivere pienamente la vita consacrata. Per questo 

il religioso deve: 

 

1. essere aiutato a vivere un comportamento che esprima chiaramente la scelta e il valore 

della consacrazione, attraverso un modo di operare flessibile, orientato allo scopo, 

capace di affrontare e superare in termini realistici le difficoltà e i conflitti; 

2. esercitare capacità di integrazione tra emozioni e affetti, anche disturbanti, potendoli 

sentire, senza per questo seguirne gli inviti; 

3. essere capace di diverse forme di soddisfazione affettiva, cioè di provare e manifestare 

gioia, ma in modo aperto, orientato, ordinato e controllato in corrispondenza alla forma 

di vita che sta per abbracciare in perpetuo. 

 

 

6. 8. 2. Formazione Vocazionista 

 

La formazione Vocazionista, nel terzo anno di vita consacrata, dove essere svolta nel segno 

dell’identità e nella consapevolezza che i voti che si abbracciano in perpetuo non sono da 

considerare soltanto nella loro generalità evangelica, ma nella specificità della propria 

consacrazione secondo l’indole della famiglia religiosa a cui si chiede di appartenere per sempre. A 

tale scopo questo ambito formativo è svolto prevalentemente nei due mesi che, immediatamente, 

precedono la professione perpetua ed è considerato come un periodo di piccolo noviziato. Il 

programma da svolgere comprende: 

 

1. l’approfondimento del concetto dei voti nella la Sacra Scrittura, nel Diritto Canonico, 

nel Catechismo della Chiesa Cattolica, nei documenti del Magistero della Chiesa, nelle 

Costituzioni e nel Direttorio della Società Divine Vocazioni, nell’Ascensione, nei 

Direttori di Spiritualità; 

2. l’approfondimento sui principi fondamentali della vita consacrata e sul carisma 

vocazionista; 

3. l’approfondimento sugli aspetti psicologici e umani della vita consacrata e del vivere 

insieme. 

 

 

6. 8. 3. Formazione Spirituale, Religiosa e Ministeriale 

 

Alla fine di questo periodo formativo, il religioso deve arrivare ad un’intima unione con 

Cristo, ed essere capace di vivere la spiritualità vocazionista in modo tale che essa sia basata nella 

vita di servizio alle vocazioni. Deve, in concreto: 

 

1. sentire che la sua vita è una continua missione, secondo il mandato di Cristo risorto; 

2. parlare della spiritualità vocazionista come forza mistica del religioso, tenendo presente 

la promozione vocazionale come strumento di vera realtà di umanizzazione; 

3. saper impostare una pastorale d’insieme, con spirito vocazionale, nei gruppi e movimenti 

ecclesiali e pastorali; 

4. esercitarsi nei ministeri minori e iniziare la preparazione immediata per quelli maggiori. 
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6. 8. 4. Formazione Comunitaria 

 

Nel terzo anno di vita consacrata, in prossimità della professione perpetua, il religioso abbia 

chiaro gli aspetti della vita comune affinché nel futuro ne faccia tesoro, li applichi evitando il 

pericolo di dissiparsi in una vita senza regole e senza identità. Egli, in conclusione, deve 

raggiungere la consapevolezza che la comunità religiosa è famiglia dove si testimonia fraternamente 

e comunitariamente l’amore di Dio e del prossimo. 

La comunità religiosa è come comunità di grazia, non fondata su affinità o vincoli naturali, 

ma sulle relazioni nuove iniziate da Cristo, che chiama a vivere tra i fratelli. Queste relazioni hanno 

un carattere: 

 

1. assoluto in quanto sono scelte esclusivamente dall’amore di Cristo (dimensione 

della castità); 

2. totalitario in quanto invitano a lasciare tutto per seguire Cristo (dimensione della 

povertà); 

3. intimo in quanto partecipa al più radicale atteggiamento di Cristo (dimensione 

dell’obbedienza). 

 

È la comunità religiosa, palestra di comunione fraterna e di apostolato a far partecipare alla 

vita e alla missione di Cristo in forma assoluta e totale. 

La vita comunitaria non è da ridursi alla semplice e automatica fraternità realizzata 

nell’osservanza delle norme che regolano la vita comune, ma è luogo che favorisce intensamente la 

vita comune (cf. Vita fraterna in comunità, 3) e custodisce più fedelmente la nostra vocazione e la 

nostra identità di religiosi (cf. can. 587 § 1). 

Quindi la vita comunitaria del religioso, in prossimità della sua consacrazione permanente, 

si regge su due principi esistenziali: 

 

1. spirituale, nell’assumere la comunità come fraternità o comunione fraterna. Questo 

principio parte e si realizza solo in coloro che sono animati dalla carità. Infatti il can. 602 

sottolinea il principio di identità tra comunione di vita e rapporto interpersonale; 

2. visibile, nella consapevolezza che la vita comune o vita di comunità consiste non solo 

nell’abitare nella propria casa religiosa legittimamente costituita ma soprattutto nel 

condurre vita in comune attraverso la fedeltà alle reciproche norme (dettate dalla carità),  

alla partecipazione degli atti comunitari e alla collaborazione nei servizi comuni (cf. can 

608; 665 § 1; cf. Vita fraterna in comunità, 3). 

 

Il tutto è vissuto, nelle varie comunità, secondo lo spirito di vita (cf. Costituzioni, 45-75. 

175-181; Direttorio, 57-82), al carisma e le norme della nostra famiglia religiosa (cf. can. 607 § 2; 

cf.  Vita fraterna in comunità, 3). 

 

 

6. 8. 5. Formazione Culturale 

 

L’ambito di questa formazione prevede un’ulteriore promozione culturale, vocazionista, 

attraverso: 

 

1. lo studio e la conoscenza generale dei problemi sociali (alla luce della Dottrina Sociale 

della Chiesa) e delle realtà sociali, politiche, economiche, religiose dei paesi dove la 

Congregazione é presente; 
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2. lo studio e l’approfondimento di una lingua in uso nei paesi in cui la Congregazione è 

presente. 

 

 

6. 8. 6. Formazione Pastorale ed Ecclesiale 

 

Per rendere completa la formazione pastorale ed ecclesiale, il religioso prossimo alla 

professione perpetua deve essere opportunamente guidato nel tirocinio pastorale affinché la sua 

esperienza si carichi di responsabilità in maniera più diretta. Una formazione non casuale, ma 

adeguatamente pensata e sostenuta, in questo campo formativo, può fornire adeguate indicazioni per 

verificare le reali attitudini pastorali, del religioso in formazione. Ulteriori studi e approfondimenti, 

teorici e pratici, in merito sono così disposti: 

 

1. la pastorale vocazionale e la dimensione apostolica della vita consacrata nei documenti 

del Magistero della Chiesa; 

2. la pastorale vocazionale nella sua azione pratica, nell’attuazione e animazione della 

pastorale vocazionale, giovanile e universitaria pratica (catechesi, gruppi giovanili, 

attività vocazionali, campi scuola vocazionali). 

 

 

6. 9. Il Magistero 

 

 Terminato il ciclo di studi della filosofia, i religiosi studenti sospendono lo studio per 

espletare l’anno di Magistero (salvo alcune eccezioni che sono a discrezione del Superiore Generale 

o Provinciale). L’anno di Magistero si pone come un ulteriore periodo di prova, per verificare e 

sviluppare, nei religiosi studenti, le reali attitudini alla vita vocazionista nella sua espressione 

pratica. L’anno di Magistero viene così ad essere un anno in cui il religioso studente, destinato ad 

un Vocazionario, Parrocchia o Missione, può lavorare, sotto l’attenta guida di un superiore, nella 

piena disponibilità di tempo all’attività che gli sarà affidata dal Superiore Maggiore. 

Tale attività è ulteriormente guidata dal Superiore locale il quale si assicura che al 

magisterante non manchino i principi e i percorsi formativi propri della sua condizione (descritti in 

questo documento). Il criterio di valutazione del religioso studente tiene conto della formazione 

previamente ricevuta e delle reali capacità, iniziali, dello stesso senza pretendere nulla di quanto 

egli non possa dare, almeno inizialmente. 

Le doti e attitudini, che il religioso studente deve dimostrare durante l’anno, saranno: 

 

1. capacità di sapersi adattare e vivere in una comunità diversa dallo studentato; 

2. capacità di integrazione e interazione nella comunità di destinazione; 

3. capacità di saper lavorare in equipe; 

4. capacità di armonizzare l’iniziativa personale con le responsabilità affidategli di volta in 

volta; 

5. capacità di saper lavorare nei campi di lavoro della Congregazione. 

 

Al termine dell’anno di Magistero il Superiore locale invia al Superiore Generale, o 

Provinciale, una relazione in cui mette in evidenza lo stato iniziale, gli sviluppi intermedi e il 

progresso finale del magisterante sottolineando, soprattutto attitudini, talenti e inclinazioni del 

giovane per i vari campi di lavoro della Congregazione. 

 

6. 10. Metodologia (cf. la metodologia al punto 3. 5.) 
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Capitolo VII 

La Formazione dei diaconi 

 
7. 1.  Il Diaconato. La sua identità e la sua formazione 

 
 Il ministero diaconale è una partecipazione alla pienezza del ministero apostolico del Vescovo (cf. 

CEI, Il Ministero diaconale, 21 aprile 1972). Tra vescovi, presbiteri e diaconi vi è una comune missione che 

si diversifica per gradi ma non per essenza. Il sacramento è comune come è comune la missione che ne 

scaturisce di pascere la Chiesa in nome di Cristo. In altre parole, con l’ordinazione il diacono entra a far 

parte del clericato, è il primo gradino di esso. 

Il ministero diaconale sottolinea il valore del servizio espresso dalla carità, che è specifico 

della Gerarchia. 

Il diacono infatti è segno sacramentale e quindi rappresentante e animatore della vocazione al 

servizio proprio di Cristo, servo del Signore, venuto non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita 

in redenzione per molti (Mt 20, 28). 

 Lo spirito con cui si deve pensare il carattere singolare dell’anno diaconale mira a  

promuovere un progressivo inserimento nella logica di responsabilità e di partecipazione, nella 

quale si svolge ogni forma di vita presbiterale. 

 L’attuazione del servizio diaconale, nella durata di un anno, è importante affinché il 

religioso possa caratterizzare bene e dare spessore spirituale e ministeriale al suo servizio, prestando 

attenzione ad esperienze sapientemente animate dalla diaconia della carità. I diaconi vanno aiutati a 

coglier il nesso tra Parola, Eucaristia e carità, come attitudine al servizio, come attenzione 

privilegiata agli ultimi sempre presenti nei contesti del territorio. 

 Il servizio diaconale non va inteso come una sorta di anticipo della destinazione presbiterale. 

Anche se il tempo destinato all’esperienza pastorale sarà più consistente rispetto al periodo 

formativo precedente, il diacono ha bisogno ancora di sapiente accompagnamento, di seria 

formazione e di puntuale verifica del suo servizio pastorale. 

  

La formazione spirituale e culturale comprende: 

 

1. un anno di ministero diaconale in cui il religioso comincia, o continua, lo studio della 

specializzazione del corso teologico, o di altre discipline universitarie utili e in 

comunione al carisma della Congregazione e alla sua missione e opere; 

2. un programma di ritiri mensili, di incontri formativi periodici (guidati dal Consigliere 

Generale per le Parrocchie e i Vocazionari), ed una settimana di convivenza per diaconi 

per favorire l’amicizia e la comunione reciproca. 
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 Anche dopo l’ordinazione il diacono continua ad approfondire la sua formazione spirituale, 

dottrinale e pastorale, per adempiere sempre meglio il suo mandato di collaboratore con il Vescovo 

e con i presbiteri ad evangelizzare, santificare e governare il popolo. 

 Premesso che il diaconato è una vocazione all’ordine sacro, ne deriva la necessità di una 

verifica su almeno due punti: 

 

1. la stabilità personale nel proprio orientamento vocazionale, negli impegni di preghiera e 

di vita spirituale; 

2. la disponibilità alla collaborazione nell’apostolato seguendo le direttive del vescovo e 

del parroco (tenendo presente e applicando i principi apostolici della nostra famiglia 

religiosa). 

 

 

7. 2. L’accompagnamento all’ordinazione sacerdotale 

 

Partendo dal principio che lo stesso candidato al sacerdozio deve cominciare a dirsi 

protagonista necessario e insostituibile della sua formazione, l’accompagnamento al sacerdozio è 

una vera e propria autoformazione. 

La figura del formatore sarà quella di un vero e proprio accompagnatore-collaboratore 

affinché il religioso candidato al sacerdozio possa crescere nella consapevolezza che la finalità della 

sua formazione presbiterale, sotto la guida dello Spirito Santo, deve conformarlo a Gesù Cristo 

Buon Pastore. In tal senso il candidato afferma nella forma più radicale la sua libertà nell’accogliere 

l’azione formativa dello Spirito attraverso la mediazione umana del formatore. 

Negli ultimi tre mesi del servizio diaconale, in vista dell’ordinazione sacerdotale, i candidati 

saranno chiamati a maturare e rispettare l’intrinseco legame che esiste tra la formazione precedente 

l’ordinazione sacerdotale e quella successiva. L’accompagnamento formativo, in questo periodo è 

così proposto nella: 

 

1. dimensione umana, nel far prendere coscienza che attraverso il contatto quotidiano con i 

fedeli, nella condivisione della loro vita di ogni giorno, il presbitero dovrà crescere e 

approfondire quella sensibilità umana che gli permette di comprendere i bisogni ed 

accogliere le richieste, di intuire le domande inespresse, di condividere le speranze e le 

attese, le gioie e le fatiche del vivere comune, di essere capace e di incontrare tutti e 

dialogare con tutti; 

2. dimensione spirituale, nel far comprendere che lo Spirito santo, consacrando il sacerdote 

e configurandolo a Gesù Cristo Capo e Pastore, crea un legame che, situato nell’essere 

stesso del sacerdote, chiede di essere assimilato e vissuto in maniera personale, cioè 

cosciente e libera, mediante una comunione di vita e di amore sempre più ricca e una 

condivisione sempre più ampia e radicale dei sentimenti e degli atteggiamenti di Gesù 

Cristo; 

3. dimensione intellettuale, per dare uno slancio continuo e approfondito allo studio e 

all’aggiornamento culturale serio e impegnato nel corso della formazione permanente; 

4. dimensione pastorale (soprattutto nello specificità carismatica vocazionista), per 

spingere e stimolare il candidato a riconoscere sempre meglio la condizione reale degli 

uomini ai quali è mandato, a discernere nelle circostanze storiche, nelle quali è inserito, 

gli appelli dello Spirito, a ricercare i metodi più adatti e le forme più utili per esercitare il 

suo ministero. 

 

Il cammino verso la maturità sacerdotale non richiede solo continui approfondimenti nelle 

diverse dimensioni formative, ma anche e soprattutto la capacità di saper integrare sempre più 
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armoniosamente tra loro queste dimensioni, raggiungendo progressivamente l’unità interiore che fa 

del sacerdote un ministro, trasparente e viva immagine, di Gesù Buon Pastore. 

Capitolo VIII 

La Formazione Permanente 

 
8. 0. Nota previa 

 

La Direzione Generale e Provinciale promuovono la formazione continua dei religiosi e la 

loro unità, sollecitano e guidano l’attività pastorale secondo le direttive dei Capitoli generali, gli 

orientamenti delle assemblee provinciali e le disposizioni della gerarchia locale (cf. Costituzioni, 

112; cf. Direttorio, 136). 

  Tutti i religiosi partecipano a corsi e incontri di aggiornamento, che si tengono normalmente 

secondo il programma della Direzione Generale e Provinciale (cf. Direttorio, 137). 

  I corsi d’aggiornamento consistono in incontri comunitari che favoriscano la conoscenza 

della Congregazione nelle sue dimensioni, il confronto di esperienze, l’aggiornamento teologico, la 

riflessione personale e l’orientamento spirituale, sotto la guida di persone qualificate. 

  Il costante progresso delle scienze teologiche, lo sviluppo dei metodi pastorali, l’evolversi 

delle situazioni sociali e dei problemi che ne derivano, particolarmente nel campo vocazionale, 

esigono da parte dei religiosi vocazionisti, un impegno continuo di revisione e di aggiornamento, 

che le Direzioni Generale e Provinciali promuovono con i mezzi più opportuni (cf. Costituzioni, 

115; cf. Direttorio, 132-133). 

  A tale scopo le Direzioni Generale e Provinciali favoriscono la partecipazione a convegni, 

settimane di studio, scuole di formazione, corsi di cultura organizzati nell’ambito sia provinciale 

che diocesano o nazionale. Esse inoltre, secondo una programmazione, agevoleranno i confratelli 

che desiderano dedicarsi allo studio approfondito delle scienze teologiche, pastorali e altre, in modo 

che non vengano mai a mancare persone competenti per le comunità formative e specialisti capaci 

di prestare un servizio qualificato nei nostri campi d’azione (cf. Direttorio¸134). 

 Per i religiosi vocazionisti la formazione permanente è: 

 

1. cominciare a ripercorrere i periodi di formazione a un livello e ad una sintesi ascetica 

sempre più alta. Infatti don Giustino dice: Anche dopo aver terminato la formazione 

descritta, i dodici periodi suddetti devono formare il programma mensile dei dodici mesi 

dell’anno elevati però a un livello e ad una sintesi ascetica più alta. Il nostro 

Devozionale maggiore riporta, a tal fine, gli atti di devozione e consacrazione a essi 

corrispondenti e include nel programma spirituale di ogni mese le pratiche relative a 

ciascuno di essi2; 

2. approfondire quanto c’è di più sodo nella spiritualità dei secoli passati, per viverne la 

sintesi nel presente, in stile moderno; 

3. fare proprie tutte le buone iniziative di qualsiasi anima eletta che lavori per il bene, sia 

nella vita interiore che esteriore, senza chiudersi nella stima delle sole cose proprie, ma 

aprendosi a tutto il bene nella S. Chiesa; 

4. specialmente nelle opere esterne e nella predicazione adoperarsi ad assimilare 

santamente, per i fini dell’apostolato, tutta la modernità più sana del proprio tempo, 

evitando quanto ci sia di antiquato, stilizzato, formalista; 

5. ma il segreto di una perpetua e ascensionale formazione religiosa è la fedeltà 

generosità, docilità, ubbidienza d’amore alle sante ispirazioni, sia per la nostra che per 

 
2 GIUSTINO RUSSOLILLO, Regolamento in uso nel Noviziato della Società Divine Vocazioni. Cap. III, n. 7, opera inedita. 
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l’altrui santificazione, non essendoci altro Spirito vivificatore, che il Consolatore e 

Santificatore.3 

 

“La formazione religiosa alimenta la crescita della vita di consacrazione al Signore, dai 

primi momenti in cui cominciano a manifestarsi i segni di un vivo interesse vocazionale fino alla 

consumazione finale, quando il religioso incontra definitivamente il Signore nella morte. Il 

consacrato vive una particolare forma di vita, e la stessa segue uno sviluppo costante e progressivo. 

Essa non si ferma mai. 

Il religioso non è chiamato e consacrato una volta per tutte. La chiamata di Dio e la sua 

consacrazione continuano lungo tutta la vita, in una capacità permanente di crescita e di 

approfondimento che va oltre ogni nostra comprensione. Discernere la particolare attitudine a 

vivere una vita che vuole realizzare questa crescita in accordo con il patrimonio spirituale e le 

disposizioni di un dato istituto e accompagnarla nell’evoluzione personale di ciascun membro di 

una comunità, sono i due aspetti principali della formazione. 

Per ogni religioso la formazione consiste nel divenire sempre più discepolo di Cristo, nel 

crescere nell’unione e nelle configurazione con Lui”.4 

“Il progressivo configurarsi a Cristo si effettua in conformità al carisma e agli orientamenti 

dell’istituto a cui il religioso appartiene. Ciascuno ha il proprio spirito, carattere, finalità e 

tradizioni. I religiosi approfondiscano la loro unione a Cristo in modo conforme a questi elementi. 

Per gli istituti dediti alla vita di apostolato, la formazione include la preparazione e l’aggiornamento 

permanente dei membri per le opere dell’istituto, non solamente a livello professionale”5 ma anche 

per una “testimonianza viva all’Amore senza limiti e al Signore Gesù”.6 

 

 

8. 1. La formazione permanente nei suoi gradi ascetici 

       

L’itinerario vocazionista, dopo la professione perpetua, comprende sei periodi biennali in 

preparazione alla missione (1Regola, 99): 

 

1. Rivelazionato: è il periodo di preparazione e studio della Sacra Scrittura. Esso 

comprende la triplice promessa di: 

 

a. coltivare l’apostolato di corrispondenza con i lontani; 

b. esercitare la correzione fraterna con coloro che sono vicini; 

c. dedicarsi al ministero quotidiano della Parola Divina.  

 

Il Rivelazionato inizia con l’Atto di devozione ai Santi Padri e Dottori della Chiesa e 

termina con l’Atto di oblazione alla Santissima Trinità nella missione del Verbo Divino. 

 

2. Missionato: è il periodo dedicato alla formazione pastorale in generale, con speciale 

attenzione ai metodi pastorali aggiornati. Esso comprende la triplice promessa di: 

 

a. docilità alle divine ispirazioni; 

b. cultura dell’ascolto di persone più mature; 

 
3 GIUSTINO RUSSOLILLO, Ascensione. Regolamento spirituale privato-riservato. Artt. 920-923. Opere I. Edizioni 

Vocazioniste, Napoli 20043. 
4 S. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI. Elementi essenziali dell’insegnamento della Chiesa 

sulla vita consacrata, nn. 44-45. in Documenti sulla vita consacrata 1963-1990, raccolti da A. AUBRY sdb. Edizioni 

LDC, Leuman, Torino 1992, numeri della raccolta 656-657, p. 262. 
5 Idem, n. 46, raccolta 661, p. 263. 
6 PAOLO VI, Evangelica Testificatio. Circa il rinnovamento della vita consacrata, n. 53, 1971. 
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c. cultura del dialogo con i coordinatori. 

 

Il Missionato inizia con l’Atto devozionale ai Santi Pontefici e Pastori e termina con l’Atto 

di dedizione alla Santissima Trinità nella missione dello Spirito Santo. 

 

3. Predilezionato: è il periodo di consolidazione della mistica, della cultura delle diverse 

forme di esperienze di amicizia divina, di preghiera e sicurezza nella fede. Esso 

comprende la triplice promessa di: 

 

a. rinuncia a chiacchiere e letture inutili; 

b. rinuncia a relazioni e occupazioni inutili; 

c. combattere la superficialità nei pensieri e desideri. 

 

Il Predilezionato inizia con l’Atto di devozione ai Santi della mistica e ai Santi dei voti di 

perfezione e ai Santi delle divine predilezioni e termina con L’atto di consacrazione alla Santissima 

Trinità nella carità. 

 

4. Vocazionato: con questo periodo incomincia la preparazione per il servizio pastorale 

specifico della Congregazione. In questo periodo, il religioso deve essere preparato per il 

lavoro nel Vocazionario, con speciale approccio psicologico ad essere utilizzato in tale 

impegno. Esso comprende la triplice promessa di: 

 

a. coltivare vita sobria, semplice e austera; 

b. coltivare la delicatezza di coscienza; 

c. zelo per la Congregazione. 

 

Il Vocazionato inizia con l’Atto di devozione ai Santi Missionari e ai Santi Religiosi e 

termina con l’atto di consacrazione di sacrificio alla Santissima Trinità negli eletti delle Divine 

Vocazioni. 

 

5. Ascensionato: è il periodo di preparazione e di servizio in parrocchia, includendo anche 

la pedagogia pastorale e l’amministrazione ecclesiastica. Esso comprende la triplice 

promessa di: 

 

a. curare l’animazione vocazionale; 

b. formare il Vocazionario esterno; 

c. zelare per la vita consacrata, mentre si lavora in parrocchia. 

 

L’Ascensionato inizia con l’Atto di devozione ai Santi Martiri, Taumaturghi e Patroni 

(generali e particolari di opere e persone) e termina con l’Atto di consacrazione alla divina Trinità 

inabitante nell’anima dei fedeli e dei giusti. 

 

6. Annunzionato: è il periodo in cui si deve essere al servizio immediato della divina 

parola e delle opere sante, con speciale cultura dell’oratoria evangelica (missione ed 

evangelizzazione). Esso comprende la triplice promessa di: 

 

a. coltivare lo spirito di resistenza davanti alle difficoltà; 

b. rompere con tutte le forme di mediocrità; 

c. zelare la santificazione universale. 

 



Ratio Instituionis Generalis 39 

L’Annunzionato inizia con l’Atto di devozione ai santi patriarchi e profeti e termina con 

l’Atto di consacrazione di olocausto alla Santissima Trinità (inabitante nei fratelli e sorelle che non 

partecipano della nostra Chiesa). 

  

Dopo che ebbero visto Gesù risorto per quaranta giorni Gesù continuò ancora ad apparire 

loro e ad ammaestrarli con i suoi insegnamenti (cf. At 1, 3)7. Debbono salire al monte 

dell’Ascensione, dove il Maestro darà le ultime istruzioni (cf. Mt 28, 16ss). Dovranno, alla fine, 

essere rivestiti dalla forza dall’alto (cf. Lc 24, 49), essere battezzati nello Spirito Santo (cf. At 1, 5) 

per l’effusione della Pentecoste. L’insegnamento continua. Adesso, è per lo Spirito Santo, che sta in 

loro, che sono istruiti e guidati: Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre invierà in mio 

nome, vi insegnerà tutto e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto (Gv 14, 26). 

 

La formazione del religioso vocazionista deve essere permanente, per evitare ogni forma di 

immobilismo nello spirito e nelle opere (Direttorio, 130). 

 Tutti i superiori abbiano sommamente a cuore che i singoli religiosi siano impegnati – alla 

luce del proprio carisma – nella formazione permanente, intellettuale e spirituale, e raggiungano 

quel grado di cultura generale e particolare che meglio corrisponda alle esigenze dei tempi e dei 

campi di lavoro, in cui devono esercitare il loro ministero. Essi procureranno loro il tempo e i 

mezzi necessari per la formazione (Costituzioni, 112). 

 

 

8. 2. Obiettivo   

 

La formazione permanente deve aiutare il religioso ad integrare la creatività nella fedeltà, ed 

evitare la paralisi e la fossilizzazione spirituale, rendendolo capace ad essere testimone vivo e 

verace del Regno di Dio in questo mondo, per mezzo della sua consacrazione nella Congregazione. 

 

 

8. 3. Contenuto 

 

Le diverse e complementari dimensioni della formazione permanente devono aiutare a 

coglierne il loro profondo significato: esse tendono ad aiutare il religioso ad essere tale e ad operare 

in conformità al carisma ricevuto secondo lo stile di Cristo e del P. Fondatore 

 

 

8. 3. 1. Formazione Umana e Spirituale 

 

Il religioso è inserito nel mistero e ministero della Chiesa e come tale è chiamato, mediante la 

formazione permanente a conservare e sviluppare nella fede la coscienza della verità del suo essere. 

In questo senso si può dire che la formazione umana è unita alla formazione spirituale per far 

si che il religioso sia un uomo la cui ricchezza spirituale si riversa nella sua umanità, per cui può 

acquisire la capacità di comprendere la sua missione e viverla in persona di Cristo. Egli deve 

rinnovare quotidianamente la sua consacrazione per sentirsi religioso di Dio, sacramento dell’amore 

di Dio per l’uomo, strumento vivo della grazia di Dio agli uomini. Deve saper riconoscere questa 

verità in sé, nei confratelli: è questo il principio della stima e dell’amore che, vissuto nel seno della 

propria famiglia religiosa, si riversa con più verità su ogni uomo. Questi principi saranno 

approfonditi attraverso lo studio e la pratica: 

 

1. dei ritiri annuali e mensili; 

 
7 Cf. RUSSOLILLO, Ascensione, VIII. 
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2. della direzione spirituale; 

3. dello studio approfondito e tematizzato delle opere del P. Fondatore. 

 

 

8. 3. 2. Formazione Culturale e Vocazionista 

 

La formazione culturale, unitamente a quella vocazionista, aiuta il religioso a maturare la sua 

coscienza che la vocazione è unitamente ordinata alla vita di Congregazione, intesa come vita di 

fraternità familiare, alimentata dalla carità e condotta attraverso l’aumento della conoscenza dei 

principi ascetici del P. Fondatore e degli insegnamenti del Magistero della Chiesa. 

Il religioso vocazionista dove crescere nella consapevolezza della profonda comunione che lo 

lega alla fraternità comunitaria, e con il popolo di Dio sentendosi così fratello tra i fratelli. 

In modo più specifico il religioso vocazionista è chiamato a maturare la propria fisionomia 

costruendola anche attraverso lo studio continuo, delle Costituzioni e del Direttorio con continue 

verifiche personali e comunitarie (consigli di famiglia, scuole di formazione, convegni regionali ed 

ecclesiali). 

 

 

8. 3. 3. Formazione Comunitaria e Religiosa 

 

 Seguendo i principi e le norme delle Costituzioni e Direttorio la formazione comunitaria e 

religiosa deve essere regolata in modo da poter garantire l’aiuto alla realizzazione della propria 

vocazione (cf. Direttorio, 57). La vita comunitaria, scandita e regolata dalla vita di preghiera (cf. 

Costituzioni, 49-59; cf. Direttorio, 58-64), di penitenza (cf. Costituzioni, 60-61; cf. Direttorio, 65-

68), mantiene questi come impegni primari nel segno della fedeltà alla comune vocazione religiosa, 

ricordando però che è nella carità, soprattutto dei piccoli segni, che le semplici norme diventano il 

cuore stesso della vita consacrata. La comunità di vita (cf. Costituzioni, 62-75; cf. Direttorio 69-82) 

è palestra della spiritualità di comunione8, il cui centro è l’Eucaristia (luogo privilegiato per 

l’incontro con il Signore)9, la cui azione si fonda sulla Parola di Dio10; l’uno e l’altra vissuti 

attraverso l’esercizio della preghiera e della contemplazione11. 

 

 

 8. 3. 4. Formazione Pastorale ed Ecclesiale 

 

Il religioso vocazionista si adoperi per assimilare santamente, ai fini dell’apostolato, tutta 

la modernità sana del proprio tempo, evitando quanto ci sai di antiquato, stilizzato, formalistico. 

A tale fine, si promuovano e si frequentino corsi d’aggiornamento teologico e si curi la 

specializzazione nelle varie attività pastorali e vocazionali (Costituzioni, 115). 

L’azione pastorale del religioso vocazionista è sentita e vissuta come azione comunitaria ed 

ecclesiale, partecipazione della missione salvifica di Cristo affidata alla sua Chiesa. 

La formazione, in questo ambito, entra come necessaria condizione e mezzo indispensabile 

per avvertire tutta l’importanza dell’apostolato, e farsene un obbligo di coscienza  in virtù della 

propria consacrazione e missione. 

Questi principi possono ritenersi validi se il religioso sa: 

 

 
8 Cf. Ripartire da Cristo. Un rinnovato impegno della vita consacrata nel terzo millennio. Istruzione della 

CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Roma 19 maggio 2002, 

28. 
9 Idem, 26. 
10 Idem, 24. 
11 Idem, 25. 
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1. garantire la sua presenza nell’impegno pastorale affidatogli, svolgendo con esemplarità e 

carità il proprio impegno; 

2. tenersi costantemente aggiornato nelle scienze bibliche, teologiche, pastorali, 

vocazionali e pedagogiche; 

3. aggiornare i criteri e le metodologie del proprio apostolato ispirandosi al progresso della 

scienza e ad eventuali direttive ecclesiastiche. 

 

 

8. 4. Note particolari per la formazione dei giovani sacerdoti 

 

La formazione permanente deve essere una componente costante della vita del religioso in 

ogni periodo e condizione di vita e ad ogni livello di responsabilità. 

Una nota formativa, particolare, va indirizzata ai giovani sacerdoti, nel primo quinquennio 

dell’ordinazione sacerdotale, affinché siano accompagnati progressivamente a comprendere e a 

vivere la ricchezza del ministero sacerdotale, e ad esprimere le loro potenziali attitudini ministeriali 

mediante un inserimento sempre più convinto e responsabile. 

I giovani sacerdoti, partecipando agli incontri formativi, traggono non solo un valido aiuto 

nell’offrirsi uno scambio reciproco di esperienze, ma saranno aiutati a tradurle concretamente nella 

assimilazione piena unendo il dato teorico previo a quello pratico attuale. 

Per accompagnare i sacerdoti giovani in questa prima delicata fase della loro vita e del loro 

ministero, è quanto mai opportuno, se non addirittura necessario oggi, creare un’apposita struttura 

di sostegno, con guide ed educatori appropriati, nella quale essi possono trovare, in modo organico 

e continuativo, gli aiuti necessari ad iniziare il loro servizio sacerdotale. In occasione di incontri 

periodici, sufficientemente lunghi e frequenti, possibilmente condotti in un ambiente comunitario, 

in modo residenziale, sono loro garantiti momenti preziosi di riposo, di preghiera, di riflessione e di 

scambio fraterno. Così è per loro più facile dare, fin dall’inizio, un’impostazione evangelicamente e 

religiosamente equilibrata alla loro vita presbiterale. 

Questo accompagnamento per i neo sacerdoti è programmato e coordinato dal Consigliere 

Generale per le Parrocchie e i Vocazionari. 

 

 

8. 5. Gli incontri dei formatori 

 

L’azione – del formatore - si traduca in un accompagnamento paziente e rispettoso della 

crescita dei candidati, attraverso la proposta graduale di valori vocazionali autentici. 

Tra gli educatori dei vari periodi di formazione ci siano degli incontri di coordinamento per 

garantire la necessaria continuità all’opera formativa (Direttorio, 125). 

Sentirsi formatore, insieme agli altri formatori, deve far crescere in ogni educatore il senso 

della responsabilità comune per cui, superando le difficoltà dell’isolamento, si viene fede alla 

realizzazione di una formazione che sappia essere, in ogni periodo, in un cammnino di formazione 

permanente che risponda in modo adeguato al saper dare alla Congregazione e alla Chiesa di Dio un 

sano religioso vocazionista. 

I responsabili della formazione debbono, quindi, sapersi inseriti in un contesto e in un 

cammino di comunione ministeriale e di vita. Essi rendono comune la loro esperienza attraverso 

incontri periodici, nei quali conoscono e studiano, attraverso tematiche opportune e aggiornate, 

argomenti inerenti la formazione e le sue strategie di forma e di vita. Inoltre condividono il loro 

lavoro attraverso gli scambi interpersonali, dai quali traggono l’elemento necessario per crescere 

nella linea della continuità formativa. 

Il formatore di ogni periodo formativo è chiamato a dare informazioni sull’attuazione del 

programma svolto, e a dare relazione di ogni formando al formatore del periodo successivo. 
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8. 6. Metodologia 

 

La formazione permanente si fonda sui principi della progressività, coscienziosità e 

responsabilità. Ciò non va assunto soltanto nella sfera personale: coscienza e impegno sono regolate 

dalle Costituzioni e dal Direttorio. Ogni comunità locale, sotto la guida del superiore, è chiamata ad 

assumere e vivere i percorsi formativi, seguendo i mezzi ascetici raccomandati dal Padre Fondatore, 

e da quei molteplici aiuti di cui ci si può servire perché la formazione permanente diventi sempre 

più una preziosa esperienza vitale per i religiosi vocazionisti. Tra questi ricordiamo: 

 

1. la preghiera personale e comunitaria; 

2. la confessione frequente e la direzione spirituale periodica; 

3. la lettura spirituale e lo studio sacro; 

4. i ritiri zonali mensili; 

5. gli esercizi spirituali, annuali, di Congregazione; 

6. la partecipazione ad incontri comunitari, ai corsi di aggiornamento e a convegni 

promossi dalla Congregazione, dalle Diocesi, dalle Conferenze Episcopali e dagli 

organismi dei religiosi; 

7. l’annuale Scuola di Formazione Permanete; 

8. l’aggiornamento teologico e pastorale durante i periodi sabbatici; 

9. ulteriori iniziative particolari, secondo gli usi e le culture locali; 

10. la formazione permanente è assistita dal Consigliere Preside per la Formazione e avviene 

attraverso direttive, incoraggiamenti e informazioni periodiche circa i programmi e le 

iniziative proprie della formazione. 
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Conclusione 

 
La spiritualità di don Giustino trova il suo vero inizio e compimento nella divina parola 

creatrice: “Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza”. Quest’uomo “limitato e 

successivo” è invitato ad entrare in questo divino plurale, ad essere parte di questo facciamo e 

coopera con la grazia al continuo perfezionamento e compimento di questa immagine e 

somiglianza. 

Il cammino formativo del religioso Vocazionista diventa quindi una ascensione, mirante 

sempre avanti e sempre in alto, per sempre più e sempre meglio conformarsi a Dio Trinità, di cui 

vuole essere il tabernacolo sulla terra e il trono nel cielo. L’uomo creato a immagine e somiglianza 

di Dio Trinità è chiamato ad essere essenzialmente una personale, vivente relazione di amore con le 

tre divine persone. Come le divine relazioni distinguono una persona divina dall’altra, così la 

relazione personale di ogni anima, unica ed esclusiva, la distingue dalle altre anime. L’essenza del 

lavoro formativo consiste proprio nello sviluppare, e vivere, questa relazione di amore. 

Don Giustino vede l’uomo nel suo rapporto di amore con il Padre, il Figlio e lo Spirito 

Santo; lo vede come oggetto dell’amore divino e rivelazione dello stesso Dio. Per lui, che è 

l’apostolo e il servo delle divine vocazioni, l’uomo raggiunge il suo apice nella vocazione delle 

vocazioni, che è la vocazione all’unione divina; unione sempre più trasformante e deificante! La 

dignità, la grandezza e bellezza dell’anima consiste proprio in questo suo essere immagine e 

somiglianza, ritratto e dono, relazione di amore con le divine persone. Di qui segue che il cammino 

formativo Vocazionista è un cammino di stima e amore per se stesso e per ogni essere umano, 

spirante ovunque positività e ottimismo. Sembra logico quindi che il Vocazionista sia chiamato ad 

essere santo e santificatore, impegnato a lavorare seriamente per la propria santificazione e per la 

santificazione di tutte le anime. Più si diventa santi, più si compiace e si glorifica la divina Trinità. 

Nella formazione spirituale don Giustino non separa mai il mezzo dal fine; siccome il fine 

non è altro che l’immensità, l’infinità e la santità divina, egli trova una indefinita molteplicità di 

mezzi per portarci e immergerci sempre più nel mistero stesso di Dio e della sua infinità. 
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