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PROGRAMMA 
 

OBIETTIVO GENERALE : Maturazione e verifica vocazionale 
attraverso l’esperienza del carisma vocazionista  nei campi di azione della 
congregazione: Parrocchie, scuole, missioni, Vocazionario. 

Il periodo di magistero è così contemplato dalla Ratio Istitutionis Generalis: 

TEMPI: 1 Anno ( inizia  1 settembre) 
- Parrocchia : 3 mesi 
- Vocazionario : 3 mesi 
- Casa di formazione  : 3 mesi 
- Missionaria: 1 mese 

 

VERIFICA :Il passaggio da un campo di esperienza  all’altro è 
caratterizzato da una settimana di verifica con il tutor nella comunità 
designata per il magistero 
 

RESPONSABILE:  Tutor designato, coadiuvato dai  superiori delle varie 
esperienze.  
 

 
VOCAZIONARIO1  
 

OBBIETTIVO :Approfondire la spiritualità vocazionista 
 

AREE : - Costituzioni 
- Scritti significativi del padre fondatore 
-  Visita e storia dei luoghi della fondazione 
- Ospitalità al centro don Giustino 
- Guida ai pellegrini alla tomba del Fondatore e Vocazionario 

VERIFICA 
 
PARROCCHIE2 
 

OBBIETTIVO: Sensibilità pastorale parrocchiale vocazionista 
 

AREE: - Catechetica: supporto alla catechesi  sacramentale   
                         (Battesimo, cresima, prima Comunione) 

Animazione gruppi  parrocchiali vocazionisti 
Esperienza gruppi giovanili 

 

- Liturgia: Assistenza gruppo ministranti, Celebrazioni  
                 eucaristiche, momenti di preghiera vocazionali      
                 (adorazioni…) 

																																																													
1	Cost.	12,	Direttorio	7,8,12.		
2	Cfr.	Cost.	16-18.	Direttorio	13-15.	



        Amministrazione parrocchiale 
 

- Carità:  Visita agli ammalati e ministro straordinario 
Assistenza caritas parrocchiale  

VERIFICA 
 
CASA DI FORMAZIONE3 (da preferirsi il Noviziato) 
 

OBBIETTIVO: sensibilità alla realtà formativa e possibilità di elaborare  un 
Progetto personale di  Vita (PPV) 
 
AREE: Collaborazione attiva con il formatore 
  Lezioni e/o incontri con i formandi 
  Super visione dei formandi 
  Partecipazione a incontri  di animazione vocazionale 
VERIFICA 
 
MISSIONARIETÀ4 
 

OBBIETTIVO:  Sensibilità alla missionarietà e periferie esistenziali 
 

AREE:  Conoscenza  attività gruppo cooperatori –cooperatrici   
missioni vocazionisti 

  Giornate missionarie e Animazioni 
  Esperienze di carità 
 
 
VERIFICA   

 

MAGISTERO  (professi temporanei) 
che vengono dall’estero per continuare la formazione in Italia 

 
OBIETTIVO :Esperienza nei luoghi della fondazione del carisma 
vocazionista  nei campi di azione della congregazione: Parrocchie, scuole, 
missioni, Vocazionario 

TEMPI: 1 Anno ( inizia  1 Settembre) 
                6 mesi di  Lingua e cultura italiana full immersion   
 
PARROCCHIA :2 mesi 
 

VOCAZIONARIO : 2 mesi 
 

CASA DI FORMAZIONE  : 2 mesi 
																																																													
3	Cost.	76-80.	Direttorio	83-91.	Ratio	capitolo	I.	
4	Cost.	21,22.	Direttorio	20-24.	



 

VERIFICA :Il passaggio da un campo di esperienza  all’altro è 
caratterizzato da una settimana di verifica con il tutor nella comunità 
designata per il magistero 
 

RESPONSABILE:  Tutor designato, coadiuvato dai  superiori delle varie 
esperienze 
 

PROGRAMMA: vedi quello generale 
 

ELEMENTI DA CONSIDERARE  PER L’ESPERIENZA DI  MAGISTERO 

• Avvicinare i giovani professi alla pastorale vocazionale e alla formazione, 
nostre opere caratteristiche 

• Possibilità di imparare una lingua straniera 
• Definire i requisiti per l’ammissione al magistero 
• Il magistero sia fatto prima della professione perpetua o dell’ordinazione. 
• Nell’anno precedente il magistero venga fatta una preparazione prossima 
• Le comunità che accolgono i magisteranti siano capaci di influire 

positivamente sul giovane, offrendogli accoglienza e un ruolo preciso. 
• Si eviti il lavoro eccessivo a detrimento della formazione religiosa e 

spirituale 
• Il tutor dei magisteranti è chiamato a visitarli periodicamente sul luogo del 

loro apostolato 
• Il molto lavoro o le necessità pastorali non bastano perché una casa sia 

considerata idonea per accogliere dei magisteranti. Se una comunità non 
dispone di tempo o non è in grado di prestare le dovute attenzioni ai 
magisteranti, non dovrebbe richiederli. 

• Nella settimana di verifica ci sia almeno un giorno di ritiro spirituale 

 
 

STUDIARE IN ITALIA 
Studentato internazionale 

 

Confratelli che vengono a studiare in Italia  e  che hanno già fatto il magistero 
 

REQUISITI:  
- Conoscenza della lingua italiana Livello A1 
- Minima disposizione ad accettare  e adattarsi a nuova cultura 
- Età massima 25 anni 
- 2 religiosi per ogni paese 
- Nello studentato  favorire  l’alternanza  ed evitare grandi gruppi 

della stessa cultura . 


