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INTRODUZIONE 

La formazione, in qualsiasi campo si voglia o si debba operare, è 
certamente un elemento fondamentale al quale non si può rinunciare. 

Nel nostro caso, prima di abbracciare una vita di consacrazione a 
Dio per il bene dell’umanità, oltre alla formazione, è richiesta anche una 
particolare chiamata da parte di Dio nella consapevolezza che non sarà 
più la nostra volontà a dirigerci sia spiritualmente, apostolicamente, che 
fisicamente, ma solo e sempre la volontà del Signore che ci verrà 
trasmessa da coloro che Dio pone in Autorità: sia come Superiora 
generale, formatrice o superiora di Comunità piccola o numerosa che sia. 

Questa piena sottomissione alla Superiora, per amore del Signore, 
ci impone la “Sequela Cristi”, ossia l’imitazione di Cristo che afferma: “Il 
mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha inviato” (Gv 4,34) e, come 
dice l'Apostolo Paolo: "annientò se stesso, assumendo la forma del servo e 
divenendo in tutto, fuorché nel peccato, simile ad ogni uomo" (Fil 2,7). 

Pertanto chi, per divina chiamata, abbraccia la vita consacrata, 
deve essere decisamente cosciente di seguire Cristo nella Sua vita: povera 
- casta - obbediente. 

La forza e la costanza per una fedeltà serena, la troverà solamente 
immergendosi nell’amore e nella volontaria imitazione di Lui il grande, 
insostituibile MAESTRO. 

Si affiderà inoltre ad una MADRE, la più tenera ed amabile delle 
madri: MARIA, la Madre di Gesù e la Madre nostra. 

Con Lei, la prima consacrata all’Opera salvifica del Suo amato 
Figlio, il cammino è sicuro, porterà frutti di salvezza e, porterà “quei frutti 
buoni” di cui parla Gesù: sia per la sua santificazione che per un valido 
aiuto nel cammino spirituale nonché nella fedeltà alla propria vocazione e 
al proprio Carisma. 

Questo documento, che riassume tracce per la formazione nella 
nostra Famiglia Religiosa, sia di aiuto alle formatrici e alle formande a 
camminare sulla via della vocazione religiosa, bella anche se stretta. 

 M. Vincenza Minet 

Santa Marinella, il 29 giugno 2009, nel 31° anno di fondazione 
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1 SEQUELA CHRISTI 

La formazione è un processo di progressiva e continua 
trasformazione della persona umana, che accogliendo la chiamata di Dio 
alla sequela radicale di Cristo1 si impegna, collaborando con la grazia 
Divina, e con l'aiuto e l'accompagnamento dei formatori, a lasciarsi 
configurare alla Persona di Cristo, attraverso un cammino di maturazione 
umana e spirituale secondo percorsi delineati dal carisma della nostra 
Congregazione. È prima di tutto l'opera dello Spirito Santo che esige però 
una convinta cooperazione da parte della persona formanda e 
collaborazione della comunità alla quale viene donato il dono delle 
vocazioni. 

Il fine primario del lavoro formativo è quello di aiutare le candidate 
alla vita religiosa e le giovani professe a scoprire prima, e ad assimilare e 
approfondire poi, in che cosa consista l’identità della religiosa, vissuta 
nella comunità delle Ancelle della Visitazione per poter inserirsi nel 
mondo come un testimone significativo, efficace e fedele2. 

Questo cammino non si limita al periodo della formazione iniziale, 
ma dura tutta la vita, coinvolgendo la persona intera, cuore, mente e forze 
per renderla simile al Figlio che si dona al Padre per l’umanità3. 

                                                           

1 Cf. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, 
Istruzione Ripartire da Cristo. Un rinovato impegno della vita consacrata nel Terzo 
Milennio (19 maggio 2002), 18. 

2 Cf. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, 
Istruzione Potissimum institutioni (2 febbraio 1990), 6. 

3 CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, 
Istruzione Ripartire da Cristo. Un rinovato impegno della vita consacrata nel Terzo 
Milennio (19 maggio 2002), 15; GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica post-
sinodale Vita consacrata (25 marzo 1996), 66. 



7 

2 ALLA LUCE DEL MISTERO DELLA VISITAZIONE 

Il processo della formazione deve seguire le indicazioni e le norme 
generali della Chiesa quanto alla preparazione ed alla consacrazione 
religiosa per il Regno nella sua dimensione teologica, spirituale e 
missionaria. Nello stesso tempo deve portare a scoprire, assimilare, 
approfondire e vivere nel concreto il carisma della Visitazione nella 
nostra famiglia apostolica e missionaria. 

Questo significa: 
a) radicale e totale dono di sé nella più piena comunione con 

Cristo; vivere la consacrazione come un “evento pasquale”; 
b) saper e voler incarnare nella propria vita lo “stile di Maria” nel 

rispondere alla chiamata di Dio. Come Maria, accettare, 
accogliere e leggere fino in fondo le parole del Signore e i segni 
dei tempi di Dio. Portare con sé, come Maria nel suo viaggio a 
Elisabetta, vivo e palpitante, il Figlio di Dio e, attraverso di Lui, 
portare il dono dello Spirito Santo a coloro ai quali sono 
mandate. Come Maria portare il loro umile, generoso servizio 
a tutti coloro che si trovano nella necessità. Magnificare il 
Signore con la loro opera in mezzo ai poveri e agli umili, che il 
Signore ha scelti come eredi del Regno; 

c) trasformare l'esistenza in un "Magnificat" di lode e 
ringraziamento; 

d) portare Cristo ai fratelli con un servizio generoso e gioioso. 

 
e)  

3 CAMPI DELLA FORMAZIONE 

La formazione è rivolta a plasmare efficacemente: 
a) la persona in tutte le sue componenti: umana, cristiana, 

religiosa che devono essere portate alla progressiva 
maturità evangelica; 

b) le relazioni e l'impegno della persona consacrata anzitutto 
al livello spirituale: nel contatto personale con Dio, nella 
responsabilità per il proprio sviluppo, nella preghiera e 
nell'ascesi; 
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c) le relazioni con le persone e il modo di vivere nella 
Comunità religiosa; 

d) preparazione e l’impegno nell’apostolato. 

 

4 PARTECIPANTI NEL PROCESSO DI FORMAZIONE 

1. La SS.ma Trinità: il Padre che chiama al servizio del regno di Dio 
attraverso lo Spirito Santo che suscita il desiderio di rispondere 
alla chiamata per giungere alla intimità e alla identificazione con 
Cristo, casto, povero ed obbediente, per la salvezza 
dell'umanità. 

2. La persona chiamata, che prende la responsabilità della propria 
formazione: 

a) con la risposta personale, sincera, libera e decisa alla 
chiamata; 

b) con l’impegno costante nel seguire Cristo; 
c) con la consapevolezza che la chiamata è un dono di Dio da 

accogliere, custodire, difendere e accrescere. 

3. La Chiesa: 
a) luogo unico e privilegiato che favorisce lo sviluppo della 

vocazione, della consacrazione e della missione; 
b) la Liturgia della Chiesa (Celebrazione Eucaristica e Liturgia 

delle Ore) ed i Sacramenti come fonte e culmine di tutta la 
vita della persona consacrata; 

c) Magistero della Chiesa. 

4. La Congregazione religiosa: 
a) come “colei” che accompagna e si prende cura dello 

sviluppo umano e religioso di ogni suo membro; 
b) i superiori ed i formatori come corresponsabili del 

processo formativo; 
c) la comunità: strumento di pace e di amore. 
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5 I FORMATORI 

Sono considerate formatrici: 
a) la superiora della casa che si prende cura delle aspiranti 

o colei che viene incaricata di questo compito; 
b) la maestra delle postulanti; 
c) la maestra delle novizie; 
d) la maestra delle juniores. 

 

6 TAPPE DELLA FORMAZIONE 

Nella nostra Congregazione abbiamo le seguenti tappe della 
formazione: 

- Aspirandato; 

- Postulandato; 

- Noviziato; 

- Juniorato; 

- Formazione permanente. 

 

6.1 ASPIRANDATO 

Lo scopo dell'Aspirandato è quello di discernere la vocazione della 
giovane, le motivazioni reali della scelta e la consapevolezza dell'impegno 
che sta per assumere, le sue disposizioni per la vita consacrata, la sua 
maturità umana, l'equilibrio affettivo e la capacità di vivere in comunità, 
lo spirito apostolico, la capacità di farsi carico delle situazioni difficili, la 
prontezza ad assumersi ogni lavoro. 

I criteri di ammissione: 

a) età non inferiore a 17 e non superiore a 30 anni, 27 anni 
per l’Africa (valutando eventuali casi particolari); 

b) fede cattolica; 
c) a libertà di decisione; 
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d) sensibilità individuale per il soprannaturale; 
e) l’equilibrio mentale, psichico, volitivo ed affettivo: 

all’occorrenza verificati da esperti (can. 642 CDC); 
f) la salute almeno sufficiente; 
g) livello di studi: preferibilmente la maturità; 
h) la disponibilità ad intraprendere un serio cammino 

formativo e la capacità ad essere formata; 
i) la disponibilità a vivere in una realtà comunitaria 

multietnica e missionaria; 
j) informare la Sorella Maggiore, previo accurata relazione 

della responsabile della formazione, sulla base dei 
requisiti sopraelencati; 

k) se trattasi di giovane con precedenti esperienze di vita 
religiosa, si dovrà valutare attentamente caso per caso. 

L’aspirante deve presentare: 

a) certificato di nascita; 
b) certificato di Battesimo e di Cresima; 
c) certificato di stato libero; 
d) certificati di studio; 
e) esami di laboratorio ed Rx torace; 
f) una scheda personale debitamente compilata con 

possibile verifica delle informazioni fornite (il modulo 
verrà fornito dalla Congregazione); 

g) ove necessario si chiederà una lettera dal parroco o dal 
direttore spirituale se c’è, ma è preferibile che la 
promotrice vocazionale prenda contatto diretto con 
queste persone per chiedere le notizie della giovane. 

La durata dell'aspirandato verrà stabilita tenendo conto della 
realtà del luogo e della realtà concreta della persona. Non può essere 
però più breve di sei mesi e più lunga di due anni. 

Luogo: le aspiranti vivono in una comunità di riferimento e fanno 
esperienza di vita religiosa, apostolica e comunitaria. Ricevono una 
formazione secondo i programmi della Congregazione adeguati al luogo, 
alla cultura e maturità delle aspiranti. 
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Terminato l’aspirandato la giovane, arrivata alla convinzione sulla 
sua volontà di entrare nell’Istituto, scrive una domanda alla superiora 
della casa, alla quale spetta la decisione di ammetterla al postulandato. 
Del fatto la superiora della casa avvisa la Delegata della Regione e la 
Sorella Maggiore. 

Se esistono dubbi sull’autenticità della vocazione o sulle 
disposizioni per la vita religiosa, bisogna fare un ulteriore breve periodo di 
discernimento. Non bisogna aver paura di prolungare, nei limiti del 
buonsenso e della responsabilità, il tempo dell’aspirandato per discernere 
la vocazione. D’altro canto, in caso di seri dubbi, non bisogna 
temporeggiare nel rimandare la giovane alla sua casa. La decisione spetta 
alla superiora della casa dopo aver consultato il caso con la Sorella 
Maggiore. 

Questo tempo sarà utile per valutare il grado generale di 
preparazione, la cultura personale, la preparazione professionale, 
eventuali predisposizioni, preparazione ed esperienza di vita di preghiera. 
Questo per poter elaborare un programma personale per ogni Aspirante 
che passerà alle tappe successive della formazione. 

 

6.1.1 Programma di formazione 

Criteri generali per lo svolgimento dei temi 

Gli incontri formativi debbono avvenire, se possibile, almeno tre 
volte alla settimana. La meditazione dialogata una volta a settimana. La 
durata della meditazione quotidiana 30 min. al giorno. La lettura 
spirituale verrà fatta nel momento più adatto della giornata, per almeno 
30 min. al giorno. 

 

6.1.2 Formazione umana 

Galateo: verrà insegnato con lezioni collettive utilizzando un testo 
aggiornato con le regole correnti. Al termine di ogni argomento verranno 
organizzate delle esercitazioni pratiche. 



12 

Argomenti da trattare: 

- norme di comportamento a tavola; 

- norme di comportamento per la strada, nell'incontrare 
altre persone, nel saluto, nel dare precedenza, al 
telefono e altre che si ritiene necessarie. 

Educazione ai valori: con lezioni collettive; racconti delle 
esperienze personali, svolgimento di temi; verifica nella vita quotidiana. 
Servirsi prima di tutto della Parola di Dio e di testi adatti. 

Norme di igiene personale e domestica: lezioni collettive ed 
esercitazioni pratiche. 

Esercizio di vita comunitaria: ogni giorno la Formatrice deve 
vigilare con attenzione costante per cogliere le occasioni, anche piccole, 
per guidare al giusto atteggiamento e comportamento secondo lo stile 
evangelico. 

Insegnare le regole per vivere in Comunità in armonica relazione 
con gli altri membri, anche in situazioni difficili. 

 

6.1.3 Vita cristiana 

Catechismo della Chiesa Cattolica:  

- Parte Prima, Sezione Prima (27 - 184); 

- Parte Terza, Sezione seconda (2052 -2557). 

Apprendimento e spiegazione delle preghiere basilari: Credo, 
Padre Nostro, Ave Maria, S. Rosario. 

Apprendimento delle preghiere della Congregazione: introduzione 
alla meditazione dialogata, avviamento alla preparazione della 
meditazione quotidiana (lectio divina). 

Lettura della vita dei Santi. 
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6.1.4 Vita religiosa 

La “chiamata” di Dio nella Sacra Scrittura: lezioni collettive; testi 
adatti. 

Conoscenza di Cristo: Vangelo secondo Marco; lezioni collettive; 
testi adatti. 

Introduzione ai voti religiosi: lezioni collettive. 

Le varie forme di vita religiosa: lezioni collettive. 

 

6.1.5 Carisma 

Oltre alla conoscenza della propria vocazione alla vita consacrata 
ed alla conoscenza dei vari aspetti del carisma dell’Istituto, la candidata 
deve essere aiutata a capire il significato del carisma per la scoperta della 
sua identità più profonda che attende di essere realizzata4. 

Introduzione al carisma: scritti della Madre Fondatrice scegliendo i 
punti adatti. 

Realtà attuale della nostra Famiglia religiosa: le varie comunità e 
loro apostolato, attraverso i racconti e presentazioni multimediali. 

Esercizio a vivere il quotidiano nella gioia, a cercare e valorizzare 
il positivo nelle persone e negli avvenimenti: lezioni collettive e 
esercitazione pratica. 

Esercizio nell’apostolato: lezioni collettive d’introduzione; le 
aspiranti partecipano al lavoro della comunità alternandosi nei vari 
compiti e nelle varie opere. La responsabile della formazione visiterà e 
guiderà nello svolgimento e nella collaborazione con responsabile di tale 
sezione di lavoro. Meglio se questa esperienza viene fatta in una 
comunità diversa da quella di formazione, se c’è. Alla responsabile 
dell’apostolato verrà chiesta una relazione dell’esperienza della giovane. 

                                                           

4 Per lo svolgimento del tema si può utilizzare il testo di A. CENCINI, Vita 
consacrata. Itinerario formativo lungo la via di Emmaus (1994). 



14 

6.1.6 Cultura 

Apprendimento della seconda lingua ufficiale del proprio Paese: 
lezioni, studio personale, esercitazioni. 

Apprendimento dell’uso di uno strumento musicale: secondo le 
possibilità di ogni persona e nazione. 

 

6.1.7 Suggerimenti generali 

Nell’ambito della cultura generale bisognerebbe spiegare le nostre 
regole ed educazione a vivere in comunità, relazioni, come comportarsi 
nelle situazioni difficili. Colloquio personale con la responsabile almeno 
una volta al mese. 
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- Galateo 

- Educazione: 

▪ all’accoglienza 

▪ alla sincerità 

▪ al perdono 

▪ alla responsabilità 

▪ all’introspezione 

▪ all’autocritica 

▪ alla verifica delle intenzioni 

- Norme basilari di igiene personale e domestica 

- Esercizio di vita comunitaria 

V
IT

A
  

C
R

IS
TI

A
N

A
 - Catechismo della Chiesa Cattolica 

- Introduzione alla preghiera personale e comunitaria. 

- Apprendimento e spiegazione delle preghiere basilari 

- Apprendimento delle preghiere della Congregazione 

- Lettura della vita dei Santi 

V
IT

A
 

R
EL

IG
IO

SA
 

- La “chiamata” di Dio nella Sacra Scrittura 

- Conoscenza di Cristo (Vangelo secondo Marco) 

- Introduzione alla teologia e spiritualità dei voti religiosi 

- Le varie forme di Vita Religiosa 

C
A

R
IS

M
A

 - Introduzione alla conoscenza del carisma e della realtà attuale 
della nostra Famiglia religiosa 

- Esercizio a vivere il quotidiano nella gioia, a cercare e valorizzare 
il positivo nelle persone e negli avvenimenti 

- Esercizio dell’apostolato specifico 

C
U

LT
U

R
A

 

- Apprendimento della seconda lingua ufficiale del proprio Paese 

- Apprendimento dell’uso di uno strumento musicale, se possibile 
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6.2 POSTULANDATO (COSTITUZIONI, ART. 90-91) 

Lo scopo è quello di preparare più direttamente al noviziato. 
Continua anche il discernimento sulla solidità della vocazione. Questo 
periodo si impone come “esperienza di vita” prima dell’ingresso in 
noviziato. 

Questa esperienza di vita è indispensabile sia alla candidata che 
all’Istituto. 

Sarà aiutata in questo cammino: 

- da un umile ed assidua meditazione della Parola di Dio 

- dalla partecipazione vitale alla liturgia ed ai sacramenti 

- dall’esperienza quotidiana della vita comunitaria e dai 
frequenti colloqui con la sorella preposta a tale scopo. 

Questo può favorire inoltre un sereno inizio del noviziato in quanto 
la candidata avrà già sperimentato, nel suo animo, e nella vita 
comunitaria, il “lasciare tutto” per seguire Cristo! Tale tempo è 
indispensabile all’istituto medesimo per conoscere la candidata e 
verificarne l’idoneità”. (Dal Vademecum delle Ancelle della Visitazione) 

Criteri di ammissione: si dovrebbe accogliere le aspiranti con 
un’alta probabilità di sicurezza alla vocazione di consacrazione nella 
nostra Congregazione e che collaborano in modo deciso e cosciente alla 
loro formazione. 

La durata: può variare da situazione in situazione (non meno di un 
anno e non più di due anni), con l’aiuto della Formatrice e della Comunità 
la candidata verificherà la sua maturità nell’autenticità della scelta.  

Luogo: in una comunità preposta a tale scopo, con una maestra di 
formazione nominata dalla Sorella Maggiore. 
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6.2.1 Formazione umana 

Galateo continuazione del programma iniziato nell'aspirandato. 

Economia nell’uso del tempo: lezioni comunitarie: dimensione 
teologica del tempo, rispetto e utilizzo del tempo a nostra disposizione, 
all’interno e fuori della comunità, altri argomenti. 

Educazione all’ordine organizzazione come educazione ad un 
ordine interiore ed esteriore, ecc. (da consultare: San Agostino, De 
Ordinis). 

Conoscenza di sé stessi: lezioni collettive, dialogo personale, 
meditazione, letture di libri adatti. 

Strumenti:  
Esperienza dei vari servizi nella comunità alternandosi nei diversi 

servizi (cucina, guardaroba, ecc.) seguita e consigliata dalla Formatrice 
con la collaborazione delle sorelle. 

 

6.2.2 Vita cristiana 

Catechismo della Chiesa Cattolica: la professione di fede, 
celebrazione del mistero cristiano. 

Liturgia delle Ore: lezioni collettive, pratica quotidiana (leggere: 
Principi e norme, Sacrosanto Concilio). 

Apprendimento della pratica della meditazione, lezioni, lettura 
adatta, pratica. 

Educazione all’esame di coscienza: lezioni collettive sulla coscienza 
morale, sul peccato, sulla legge morale, esercizio pratico (v. in particolare 
CCC, capitoli sull'argomento). 

Lettura spirituale: giornaliera, individuale e comunitaria, a 
discrezione e secondo le situazioni locali di ogni comunità. La giovane 
presenterà note scritte sulla lettura fatta. Scelta dei libri di spiritualità, 
sulla liturgia, vite dei santi. 

L’Anno Liturgico: lezione collettiva, utilizzando testi adatti. 
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6.2.3 Vita religiosa 

Liturgia: I Sacramenti e la celebrazione Eucaristica, lezioni collettive 
e pratica quotidiana con attenzione ai segni e ai simboli. 
Responsabilizzazione alla preparazione dei vari eventi liturgici (canti, 
scelta dei testi per l’adorazione...): lezioni e testi adatti. 

Conoscenza di Maria: nel Vangelo, nell’insegnamento della Chiesa. 
Come congregazione mariana dobbiamo dare particolare importanza a 
questo capitolo ed evidenziare le varie caratteristiche e virtù di Maria, 
modello della nostra vita di consacrazione. Lezioni collettive, scritti della 
Madre Fondatrice, documenti della Chiesa, letture spirituali adatte, 
meditazione personale. 

Virtù morali e teologali: lezioni collettive utilizzando il CCC, "Il 
Cammino Spirituale" e testi vari. 

Conoscenza di Cristo: Vangelo secondo Matteo, lezioni, letture 
adatte. 

Storia della Salvezza: lezioni collettive, letture adatte (CCC, Dei 
Verbum). 

 

6.2.4 Carisma 

Studio degli scritti della Fondatrice sul carisma e sulla storia della 
Congregazione, lezioni collettive e colloqui personali; si possono utilizzare 
anche i mezzi multimediali. 

Sollecitudine “prevenire nel servizio” secondo il carisma ed 
esercizio quotidiano seguito da una suora preposta. 

Esercizio dell’apostolato specifico: lezioni collettive 
sull’apostolato; le postulanti partecipano al lavoro della comunità 
alternandosi nei vari compiti e nelle varie opere. Educazione ad una 
maggiore responsabilità: la responsabile della formazione guiderà le 
Postulanti nello svolgimento dell’apostolato e nella collaborazione con la 
responsabile di tale sezione di lavoro. 
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6.2.5 Cultura 

Apprendimento dell’Italiano e altra lingua: lezioni, studio 
personale, esercitazioni. 

Apprendimento dell’uso di uno strumento musicale: secondo le 
possibilità della persona di ogni nazione. 

 

6.2.6 Suggerimenti generali 

Colloquio con la responsabile circa ogni 15 giorni. 

Alla fine del postulandato, la postulante presenta una domanda 
scritta e motivata di essere ammessa al noviziato. Questa domanda, 
insieme con una relazione scritta dalla formatrice si invia alla Sorella 
Maggiore. Spetta al Governo Generale di ammettere la postulante al 
noviziato. Nel caso di risposta negativa, la postulante viene rimandata 
dalla Congregazione. 
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POSTULANDATO 
FO
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- Galateo 

- Economia nello uso del tempo  

- Educazione all’ordine 

- Conoscenza di sé stessi  

- Esperienza dei vari servizi in Comunità (cucina, guardaroba e 
lavanderia, sacrestia...) 

V
IT

A
  

C
R

IS
TI

A
N

A
 

- Catechismo della Chiesa Cattolica 

- Liturgia delle Ore  

- Apprendimento della pratica della meditazione 

- Educazione all’esame di coscienza 

- Lettura spirituale  

- Anno liturgico 

V
IT

A
 

R
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- Liturgia: i Sacramenti e la Celebrazione Eucaristica 

- Conoscenza di Maria (nel Vangelo, nell’insegnamento della 
Chiesa) 

- Virtù morali e teologali 

- Conoscenza di Cristo (Vangelo secondo Matteo) 

- Storia della Salvezza 

C
A

R
IS

M
A

 - Scritti della Fondatrice e storia della Congregazione attraverso gli 
scritti della Madre 

- Esercizio alla sollecitudine, al “prevenire” nel servizio 

- Esercizio dell’apostolato specifico 

C
U

LT
U

R
A

 

- Apprendimento dell’Italiano e possibilmente di un’altra lingua 

- Apprendimento dell’uso di uno strumento musicale, se possibile 
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6.3 NOVIZIATO (COSTITUZIONI, ART. 92-110) 

Lo scopo: con il noviziato ha inizio la vita religiosa della candidata 
anche se non in senso pieno. Questo tempo deve servire anzitutto per 
preparare alla consacrazione totale a Dio mediante la professione dei voti. 

Le novizie: 

- devono conoscere meglio la loro vocazione quale dono 
del Signore; 

- continuare la loro formazione umana, spirituale e 
religiosa; 

- sperimentare la vita dei voti religiosi, vita di preghiera e 
vita comunitaria; 

- conoscere il modo di vita del nostro istituto; conoscere 
meglio il suo carisma, la storia e la tradizione; formare la 
propria mente e il proprio cuore secondo lo spirito del 
nostro istituto; 

Le responsabili: debbono accertare seriamente le intenzioni e 
l’identità delle novizie. 

 

Ammissione al noviziato 

1. Il diritto di ammettere al noviziato, spetta alla Sorella Maggiore 
accertato il parere del suo Consiglio e dopo aver considerato la 
domanda della postulante e la relazione della formatrice (CDC, 
can. 641). 

2. La postulante: 
a) deve avere almeno 18 anni; 
b) buona salute psichica e fisica almeno sufficiente; 
c) indole adatta (temperamento, carattere e personalità); 
d) sufficiente maturità della candidata per assumere il 

genere di vita proprio dell'Istituto. 

3. Impedimenti che rendono invalida l'ammissione (CDC, can. 643): 
a) età inferiore ai 18 anni compiuti; 
b) il vincolo matrimoniale in atto (anche civile); 
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c) il vincolo sacro di appartenenza ad un istituto o 
l’incorporazione ad una società di vita apostolica; 

d) la violenza, il timore grave, il dolo (esercitato sul 
candidato o sul superiore che ammette); 

e) occultazione di una precedente incorporazione in un 
istituto di vita consacrata; 

f) debiti che è incapace di saldare. 

 

Alcune norme (CDC, can. 648-649; Costituzioni art.92-110): 

a) Il noviziato deve essere fatto in una casa eretta dalla Sorella 
Maggiore con decreto emanato per iscritto previo il consenso 
del suo Consiglio, sotto la guida della Maestra delle novizie. 

b) Nei casi particolari, la Sorella Maggiore può concedere il 
permesso di fare il noviziato in un'altra casa della 
Congregazione, sotto la guida di una professa perpetua che 
farà le veci della maestra delle novizie (cfr. can. 647 § 2). 

c) Il noviziato dura due anni. Per la sua validità dodici mesi 
devono essere trascorsi nella casa del noviziato. La Sorella 
Maggiore può prolungare il noviziato ma non oltre sei mesi. 

d) L'anno canonico del noviziato sia dedicato alla formazione 
spirituale delle novizie, attraverso l'approfondimento del 
valore della vita religiosa nei suoi aspetti storico, biblico, 
teologico, liturgico, canonico, ascetico ed ecclesiale (can. 652 
§2). 

e) Durante l'anno prescritto dalle costituzioni le novizie per 
completare la loro formazione, possono fare periodi di 
formazione apostolica, fuori della casa di noviziato, sotto la 
guida della Maestra delle novizie (can. 648 §2). 

f) Eventuali assenze: se superano i tre mesi (continui o 
discontinui) rendono invalido il noviziato; mentre l'assenza che 
supera 15 giorni deve essere recuperata. 

g) Durante il noviziato, le novizie non possono essere occupate in 
studi o in cariche non direttamente finalizzate alla loro 
formazione. 
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Verso la fine del noviziato, tre mesi prima, la candidata che 
intendesse continuare, presenterà domanda scritta alla Sorella Maggiore 
per essere ammessa alla Professione. La Maestra delle novizie invierà alla 
Sorella Maggiore una relazione sulla novizia e la scheda personale 
compilata al momento dell’ingresso nell’Istituto. Una novizia può lasciare 
liberamente la Congregazione per causa giusta. Può pure essere 
rimandata dalla Sorella Maggiore previa consultazione con la Maestra del 
noviziato. 

 

Maestra di Formazione delle novizie  

La maestra delle novizie dovrà aver compiuto almeno i trenta anni 
di età. Deve essere una professa perpetua che possiede qualità naturali e 
soprannaturali, preparazione e capacità per adempiere un compito così 
importante e delicato. A lei è riservata la direzione delle novizie, sotto 
l’autorità e in dipendenza dalla Sorella Maggiore (Costituzioni art. 94). 

 

6.3.1 Formazione umana 

Educazione allo stile proprio delle Ancelle: lezioni collettive ed 
accompagnamento, verifiche comunitarie. Leggere e commentare: 
Vademecum, scritti della Madre. 

Esercizio di conoscenza ed accettazione serena di sé stessi e del 
proprio modo di essere; fasi di crescita e di maturazione. Conoscenza e 
visione serena della sessualità come fisionomia anche psicologica e 
relazionale: lezioni collettive e colloquio personale, se necessario servirsi 
di un aiuto esterno. 

Educazione alla sincerità e alla “purezza e libertà del cuore”: 
lezioni collettive, accompagnamento. 

Esercizio e “guida all’orientamento” di sé stessi verso ciò che è 
buono e giusto: lezioni collettive, colloquio personale, se necessario 
servirsi di un aiuto esterno. 

Esercizio alla responsabilità: lezioni collettive, pratica nella vita 
quotidiana. 
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6.3.2 Vita cristiana 

I anno 

Esercizio per sviluppare la vita interiore: 

- capacità di fare silenzio in sé stessi durante l’attività, 
introduzione attraverso lezioni collettive sul valore del 
silenzio, esercizio quotidiano; 

- meditazione quotidiana della Parola di Dio, personale e 
almeno una volta alla settimana meditazione dialogata; 

- studio e lettura spirituale un’ora al giorno. 

Sussidi: Vademecum, scritti della Madre Fondatrice, Sacra 
Scrittura, Vite dei santi, libri di spiritualità. 

Preghiera e discernimento: Vademecum, Cammino spirituale, 
sussidi vari, lezioni collettive e pratica. 

Lectio Divina: lezione collettiva e pratica, sussidi. 

Introduzione alla Bibbia - l’Antico Testamento: lezioni collettive e 
colloquio personale, se necessario servirsi di un aiuto esterno. 

Le “chiamate” nella Bibbia: lezioni collettive e lettura, se 
necessario servirsi di un aiuto esterno. 

Conoscenza di Cristo: Vangelo secondo Luca, lezioni collettive, se 
necessario servirsi di un aiuto esterno; 

Lettura, approfondimento del “Cammino Spirituale” scritto dalla 
Madre Fondatrice: lezioni collettive, riflessione propria. 

II anno  

L’ascesi come esercizio di configurazione a Cristo, offerta dei 
piccoli sacrifici del quotidiano per amore: lezioni collettive e colloquio 
personale. 

Introduzione alla Bibbia - il Nuovo Testamento: lezioni collettive, 
se necessario servirsi di un aiuto esterno. 
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Conoscenza di Cristo: Vangelo secondo Giovanni, lezioni collettive, 
se necessario servirsi di un aiuto esterno. 

Storia della Chiesa: lezioni collettive. 

 

6.3.3 Vita religiosa 

I anno: Costituzioni capitoli II-VI, Vademecum capitoli II-VI: lezioni 
collettive. 

II anno: Costituzioni, capitoli VII-X; Vademecum, cap. VII-X; 
Direttorio. 

I Documenti del Concilio Vaticano II: LG, DV, PC, GS, SC, lettura e 
approfondimento con strumenti adatti, lezioni collettive, se necessario 
servirsi di un aiuto esterno. 

La sequela di Cristo, i Voti, la Consacrazione: lezioni collettive e 
approfondimento personale. 

Amore sincero per coloro che sono preposte in autorità: lettere 
della Madre, documenti della Chiesa. 

Sussidi: Documenti della Congregazione, Sacra Scrittura, 
documenti della Chiesa, Scritti della Madre Fondatrice, letture adatte. 

 

6.3.4 Carisma 

I anno 

Carisma e spiritualità specifica: 

- Costituzioni capitolo I; 

- Vademecum capitolo I; 

- Monografia tratta dagli Atti del I Capitolo Generale. 

Scritti della Madre Fondatrice. 
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II anno 

Esperienza di apostolato: accompagnamento e condivisione. 

Lettura del periodico “Magnificat”: come strumento informativo-
formativo al carisma e all’apostolato. 

 

6.3.5 Cultura 

I anno e II anno 

Canto Sacro. 

Audiovisivi di cultura generale e religiosa. 

Visita a luoghi di carattere storico, artistico, religioso. 

 

6.3.6 Suggerimenti generali 

Accompagnamento almeno due volte al mese.  
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NOVIZIATO – PRIMO ANNO 
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- Educazione allo stile di vita proprio delle Ancelle: 

▪ l’umiltà, 

▪ la semplicità, 

▪ la delicatezza, 

▪ la pazienza, 

▪ la discrezione, 

▪ l’amore, 

▪ la comprensione 

- Esercizio di conoscenza ed accettazione serena di sé stessi e del 
proprio modo di essere; 

- Educazione alla sincerità e alla “purezza e libertà del cuore” 

- Esercizio alla responsabilità 

V
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A
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- Esercizio per sviluppare la vita interiore: 

▪ capacità di “fare silenzio” in sé stessi durante le attività 

▪ meditazione quotidiana della Parola di Dio 

▪ lettura spirituale 

- Preghiera e discernimento 

- La Lectio Divina 

- Introduzione alla Bibbia: l’Antico Testamento 

- Le “Chiamate” nella Bibbia 

- Lettura-approfondimento di “Il Cammino Spirituale” scritto da 
Madre Vincenza 

- La Liturgia, in particolare l’Eucaristia (prima parte) 

V
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A
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- Identità della Novizia 

- Costituzioni: Cap. II – VI 

- Vademecum: Cap. II – VI 

- Conoscenza di Cristo (Vangelo secondo Luca) 

- I Documenti del Concilio Vat. II, lettura e approfondimento di: LG, 
DV, PC 
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- La sequela di Cristo, i Voti, la Consacrazione 

- Studio dei Documenti sulla Teologia della vita consacrata (prima 
parte) 

- Amore sincero per coloro che sono preposte in autorità 

C
A

R
IS

M
A

 

- Carisma e spiritualità specifica: 

▪ Costituzioni Cap. I 

▪ Vademecum Cap. I 

▪ Monografia tratta dagli Atti del I Capitolo Generale 
(pubblicazione interna nel 2007) 

- Scritti della Madre Fondatrice 

C
U
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U

R
A

 

- Canto Sacro 

- Audiovisivi di cultura generale e religiosa 

- Visita a luoghi di carattere storico-artistico-religioso 
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NOVIZIATO – SECONDO ANNO 
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- Conoscenza delle fasi di crescita e maturazione della persona 

- Conoscenza e visione serena della sessualità come fisionomia 
anche psicologica e relazionale 

- Esercizio di “guida ed orientamento” di sé stessi verso ciò che è 
buono e giusto 

- La coscienza 
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- L’ascesi come esercizio di configurazione a Cristo, offerta dei 
piccoli sacrifici del quotidiano per amore 

- Introduzione alla Bibbia: il Nuovo Testamento 

- Conoscenza di Cristo (Vangelo secondo Giovanni) 

- Storia della Chiesa 

- La Liturgia, in particolare l’Eucaristia (seconda parte) 

V
IT

A
 

R
EL

IG
IO

SA
 

- Costituzioni: Cap. VII – X 

- Vademecum: Cap. VII – X 

- Direttorio 

- I Documenti del Concilio Vaticano II, lettura e approfondimento di: 
GS, SC 

- Studio dei Documenti sulla Teologia della vita consacrata (seconda 
parte) 

C
A
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- Esperienza di apostolato 

- Lettura del periodico “Magnificat” come strumento informativo-
formativo al carisma e all’apostolato 

C
U

LT
U

R
A

 

- Canto Sacro 

- Audiovisivi di cultura generale e religiosa 

- Visita a luoghi di carattere storico-artistico-religioso 
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6.4 JUNIORATO 

Lo scopo principale dello Juniorato è il consolidamento nella vita 
religiosa, nella comprensione e pratica dei consigli evangelici professati, 
nella comunità apostolica dell’Istituto e secondo la sua indole, e alla luce 
del carisma. In questo periodo ogni Juniores deve crescere nella capacità 
di integrare i grandi ideali di vita con la vita concreta. È inoltre un tempo 
di approfondimento della formazione e di preparazione più concreta alla 
professione perpetua, e quindi alla incorporazione definitiva. 

In questo periodo e nei programmi di formazione bisogna mettere 
l’accento sui seguenti impegni di: 

a) fondere armonicamente vita spirituale, comunitaria e 
apostolica; 

b) cercare, attraverso la preghiera umile e fiduciosa, di unirsi più 
intimamente a Cristo nel suo mistero di morte e risurrezione e 
di approfondire il mistero di grazia della Visita di Maria a 
Elisabetta; 

c) alimentare la vita spirituale attraverso una partecipazione viva 
ed attiva: 

- al Sacramento dell’Eucaristia; 

- alla meditazione, per una sincera e costante revisione di 

vita; 

- alla Liturgia delle Ore; 

- alla recita comunitaria del S. Rosario; 

- alla preghiera personale; 
d) crescere nell’amore per l’Istituto, approfondire la conoscenza 

della storia, della tradizione e della spiritualità della 
Congregazione, crescere nel sentimento di corresponsabilità 
per la vita e la missione della Congregazione; 

e) crescere nell’amore per la Chiesa., aprirsi alla realtà corrente 
della Chiesa ed al suo insegnamento; 

f) assumersi con sempre più coscienza e decisione la 
responsabilità della propria consacrazione a Dio e dei propri 
doveri apostolici; 

g) prepararsi ad una missione specifica in obbedienza alle 
richieste della Superiora, secondo i bisogni dell’Istituto; 
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h) esercitarsi nella pratica delle virtù umane, morali, teologali; 
i) imparare ad essere risoluta nell’intraprendere iniziative 

apostoliche, ad essere paziente e forte nel sopportare la 
stanchezza, la solitudine, l’apparente inutilità del proprio 
lavoro; 

j) in spirito di povertà imparare ed esercitarsi ad utilizzare il 
tempo con intelligenza, a coltivare, nell’obbedienza, i doni 
naturali. Spendere con equilibrio le forze, per Dio e per il suo 
Regno; 

k) sperimentare concretamente la vita comunitaria, il rapporto 
fraterno, la corresponsabilità e collaborazione, la solidarietà 
con le preoccupazioni della Chiesa e dell’Istituto; 

l) maturare la coscienza di dover vivere in stato di formazione 
permanente. 

 

Utili strumenti formativi sono: 

a) i colloqui personali con la Formatrice; 
b) lettura e meditazione dei documenti del Papa e dei Vescovi; 
c) lettura e approfondimento della Parola di Dio: Vangelo di 

Giovanni, Atti degli Apostoli e Lettere Apostoliche; 
d) lettura e approfondimento personale della Teologia della 

Vita Religiosa; 
e) lettura del decreto conciliare “Ad Gentes” sull’attività 

missionaria della Chiesa e i documenti nuovi in materia; 
f) lettura ed approfondimento degli scritti della Fondatrice e 

dei documenti della Congregazione; 
g) Lectio Divina ogni 15 giorni; 
h) gli incontri formativi con le altre Juniores per educarsi al 

dialogo; (2-3 giorni ogni due mesi); 
i) uso con senso di discernimento dei mezzi di comunicazione 

sociale (internet, TV, stampa cattolica, altri). 

La durata dello Juniorato è, in via di principio, di cinque anni. Può 
essere prolungata secondo la legge comune. Le relazioni delle singole 
tappe e modalità di ammissione al rinnovo della professione si farà 
secondo le Costituzioni e il Direttorio. La juniores che non riceve 
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permesso di rinnovare i suoi voti religiosi lascia la Congregazione alla 
scadenza degli stessi. 

La responsabile della formazione viene nominata dalla Sorella 
Maggiore. Deve essere una professa perpetua con doni e capacità che le 
permettano di svolgere questo compito. Potrà anche essere la superiora 
della casa. 

Nell’ultimo anno dello Juniorato, durante la formazione alla 
Professione Perpetua, verrà ripreso lo studio delle Costituzioni, degli 
scritti della Madre Fondatrice sul Carisma, i documenti della 
Congregazione (Direttorio, Vademecum e Cammino Spirituale) ed i 
documenti della Chiesa riguardanti la vita consacrata. 

 

6.5 LA FORMAZIONE PERMANENTE 

La formazione è un “processo di crescita” continuo, abbraccia tutta 
la vita di una persona consacrata e termina nel giorno dell’incontro con il 
Signore nell’eternità. Esige da ciascuna di noi una collaborazione fedele e 
generosa con il dono ricevuto per poter raggiungere la meta desiderata, 
la santità. Deve essere programmata e considerata da ciascuna religiosa 
come un dovere anzitutto personale, nello spirito di responsabilità per il 
proprio sviluppo, per poter vivere in pienezza il dono della consacrazione 
alla luce del carisma fondazionale. 

Il luogo privilegiato della formazione permanente è il quotidiano: 

a) la vita di ogni giorno vissuta intensamente, nell'atteggiamento 
di chi vuole cogliere in ogni avvenimento "i segni" della 
presenza di Dio operante nella storia personale e dell'intera 
umanità; 

b) con i mezzi formativi ordinari: l'impegno per la vita spirituale, 
preghiera, vita sacramentale, liturgia, la lettura spirituale, 
conferenze di sacerdoti, scritti e conferenze della Madre 
Fondatrice, delle superiore; assimilazione progressiva del 
carisma della Congregazione per viverlo nel concreto della vita; 

c) nella vita comune, nelle relazioni con le consorelle, con lo 
scambio di esperienze e di valori, con momenti di gioia, di 
riflessione e di difficoltà; 

d) nell’impegno apostolico; 
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La Congregazione offre anche occasioni particolari per il processo 
di metanoia e di approfondimento: 

- ritiro mensile; 

- esercizi spirituali annuali; 

- aggiornamento religioso e professionale. 

A livello comunitario, uno strumento indispensabile per la 
formazione permanente sono delle riunioni comunitarie, come utile 
mezzo per rinvigorire il fervore ed il desiderio di donazione, per spronare 
a lavorare continuamente su sé stesse e così promuovere una 
permanente maturazione unitaria della persona come "donna 
consacrata" e per riflettere insieme sui problemi quotidiani della 
comunità. Nelle comunità più grandi si potrebbero programmare anche 
delle riunioni per gruppi più piccoli, secondo criteri adatti alle necessità 
dell'ambiente.  

Tali incontri saranno anche un richiamo alla dimensione 
soprannaturale dell’apostolato che è, insieme, mezzo di salvezza per 
l’umanità e testimonianza della presenza di Cristo nel mondo. 

La frequenza delle riunioni dipende dai bisogni e possibilità della 
comunità. Dovrebbero essere organizzate almeno ogni due settimane. 

 

6.5.1 La formazione delle superiore di comunità e delle 
delegate 

Nello spirito di servizio alle consorelle e secondo il carisma, deve 
essere programmata dal Governo Generale la formazione delle superiore 
e poi continuata con l’impegno per il bene delle comunità e delle singole 
suore. 

Strumenti di questa formazione: 
a) contatti personali con la Fondatrice e le superiore maggiori alle 

quali si rende conto dell’operato, si presentano i problemi del 
lavoro formativo con le suore e di amministrazione; così come i 
problemi difficili ed esigenti riflessione; 
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b) incontri organizzati dal Governo Generale al livello nazionale 
più o meno una volta all’anno con temi riferentisi al modo di 
esercitare l’autorità secondo l’insegnamento della Chiesa, la 
tradizione e il carisma della Congregazione e ai temi correnti di 
cui vive il mondo e la Chiesa. Un tale incontro dovrebbe essere 
guidato dalla Sorella Maggiore o una sua delegata con la 
presenza, se possibile della Madre Fondatrice. E’ importante 
che chi viene invitato da fuori per aiutare in queste riflessioni, 
venga scelto con cura e in base alla fedeltà all’insegnamento 
della Chiesa; 

c) durante questi incontri, che sempre avranno come sfondo un 
desiderio di fare una revisione dello stile della nostra vita per 
migliorare, correggere, renderla più dinamica, si potrà anche 
preparare un messaggio alle comunità contenente un 
resoconto dell’incontro e punti da riflettere o da correggere 
insieme; 

d) partecipazione ad eventuali corsi e sessioni di formazione per 
le superiore organizzati dagli ambienti ecclesiali e religiosi. 

 

6.5.2 Formazione delle formatrici 

Come è stato detto a proposito della Maestra delle Novizie, le 
persone alle quali viene affidato l’incarico di accompagnare specie le 
giovani suore nel processo di formazione devono essere scelte con cura, 
possedere qualità naturali e soprannaturali, preparazione e capacità per 
adempiere un compito così importante e delicato. Devono essere 
professe perpetue e avere una leggibile esperienza della vita consacrata 
vissuta con impegno. La nomina spetta alla Sorella Maggiore secondo le 
Costituzioni dopo la consultazione con la Madre Fondatrice e le suore che 
potrebbero aiutare nella scelta. Spetta anche alla Sorella Maggiore di 
revocare l’incarico. 

Nei limiti del possibile, le responsabili della formazione dovrebbero 
essere preparate con una scuola o uno studio particolare per questo 
lavoro. Sarebbe bene, dove ciò sia possibile che possano continuare la 
partecipazione ad incontri formativi al di fuori della Congregazione ed a 
livello intercongregazionale. 
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Devono mantenere un contatto stabile con le Responsabili della 
Congregazione e sottomettersi alla loro guida. 

Almeno una volta all’anno la Direzione Generale organizzerà per 
loro un incontro al livello nazionale per lo scambio delle esperienze e 
riflessione comune. Ogni due - tre anni dovrebbe essere un simile 
incontro al livello della Congregazione. 

 

6.6 PASTORALE VOCAZIONALE 

Le Ancelle della Visitazione credono che è Dio che chiama. Perciò 
accolgono innanzitutto l’invito di Gesù: “La Messe è molta ma gli operai 
sono pochi, pregate il Padrone della messe perché mandi operai nella sua 
messe (Lc 10, 2)” (Costituzioni art. 87). 

Se il futuro della Comunità dipende dal rinnovamento e 
dall’adeguata formazione dei membri, la vitalità della vita consacrata 
dipende oggi dalla promozione vocazionale, accompagnata dalla 
preghiera al Padrone della messe e datore di ogni vocazione, e dalla 
formazione iniziale e permanente a livello teologico, morale e spirituale 
(Instrumentum Laboris del Sinodo sulla Vita Consacrata 62 e VC 64). 

Le vocazioni sono, prima di tutto, un dono di Dio che scende 
dall’alto, dal Padre della luce, pertanto la preghiera è il primo impegno di 
chi vuole ottenerle: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 
costituito perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga” (Gv 
15,16). 

Tutti i fedeli, soprattutto i giovani, vanno coinvolti in questa 
manifestazione di fede in Dio che solo può chiamare e chiamare i suoi 
operai. L’intera chiesa locale, vescovi, presbiteri e laici, persone 
consacrate, è chiamata ad assumere la responsabilità di fronte alle 
vocazioni di particolare consacrazione” (Ripartire da Cristo 16).  

La preghiera cristiana ha in sé tutte le caratteristiche della 
vocazione: è opera dello Spirito di Cristo Gesù! Non è un’invenzione 
dell’uomo; ha la sua sorgente in Dio, per questo la pastorale delle 
vocazioni trova nella preghiera lo spazio vitale nel quale viene favorito 
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l’incontro con Dio che chiama, educa all’umile studio e al fecondo ascolto 
delle Sacre Scritture, forma a camminare nella vita alla luce dello Spirito e 
sulla via della ”sequela” di Gesù Cristo. 

La preghiera per essere vera, deve nascere, crescere, e respirare 
sempre nella Chiesa e con la Chiesa. 

La Pastorale vocazionale deve essere vissuta come un impegno 
nella Chiesa e nella chiesa locale. 

È necessario un camino di comunione nella carità e nella verità per 
far entrare nella cultura delle chiese locali i valori evangelici della 
consacrazione. 

La Pastorale delle vocazioni richiede: 
a) di sviluppare nuove e più profonde capacità di incontro 

attraverso la testimonianza ed uno specifico stile di vita e di 
santità alla sequela di Cristo; 

b) di annunziare, con forza e chiarezza, la libertà che sgorga da 
una vita povera, che ha come unico tesoro il regno di Dio; la 
profondità dell’amore di un’esistenza casta che vuole avere un 
solo cuore: quello di Cristo; la forza di santificazione e 
rinnovamento, racchiusa in una vita obbediente, che ha un 
unico orizzonte: dare compimento alla volontà di Dio per la 
salvezza del mondo (Ripartire da Cristo 17); 

c) la disponibilità a collaborare con i laici poiché il “dono” della 
chiamata, che è “fin dall’eternità… dal grembo materno”, 
possa essere riconosciuto, accolto ed aiutato a realizzarsi. 

I destinatari sono i giovani, i quali hanno il diritto di essere aiutati 
nella ricerca di dare senso alla loro vita attraverso la scoperta e la 
realizzazione del progetto di amore e di grazia che Dio ha preparato per 
loro sin dall’eternità. 

La pastorale giovanile chiama ad andare a incontrare i giovani là 
dove vivono, favorendo l’incontro personale con Cristo e il suo Vangelo. 

Coloro che si dedicano a questo servizio sono chiamati a viverlo in 
costante preghiera, spirito di sacrificio, nella consapevolezza di essere 
chiamati a “dare la vita” perché altri “trovino la via della vita”, attenti a non 
farsi corrompere dalla tentazione di cercare una soddisfazione personale. 
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Nell’incontro e nell’accompagnamento dei giovani, la 
consacrazione religiosa va “proposta” e non imposta, poiché lo scopo 
primario della pastorale vocazionale deve essere quello di aiutare la 
persona nella “scoperta” del piano di Dio su di lei. 

Occorre aver chiaro che ciò non si realizza in “tempi brevi”, ma solo 
attraverso un ascolto costante ed attivo, capace di rispondere alle 
domande di senso che i giovani si pongono nella realtà attuale di cui 
fanno esperienza. 

Come “Ancelle della Visitazione” intendiamo attuare la Pastorale 
vocazionale prendendo in considerazione luoghi e strumenti in relazione 
alle realtà apostoliche in cui ci troviamo ad operare.  

In modo particolare: 

- nelle parrocchie: suore impegnate nella catechesi, 
partecipazione a “campi giovani” (campi-scuola e campi di 
lavoro), avvicinamento-accompagnamento delle famiglie; 

- nelle scuola: suore che insegnano religione; 

- nelle case di accoglienza per gruppi giovanili esistenti nella 
Congregazione. 

Ogni comunità dovrebbe preparare un proprio programma di 
promozione delle vocazioni secondo proprie possibilità e la loro realtà 
apostolica. 
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7 DAL VADEMECUM DELLE ANCELLE DELLA VISITAZIONE 

Nessuna consacrata può mai considerarsi una “arrivata”, in nessun 
campo, pertanto la formazione deve caratterizzare tutta la vita religiosa.  

E’ dovere di ogni membro restare in “stato di formazione” al fine 
di rendersi meglio idoneo a compiere la missione in conformità allo 
specifico “Carisma” dell’Istituto. Non si diviene persona una volta per 
tutte, lo si è veramente “una volta per tutte” quando ci si è convinte che 
le nostre energie naturali e le nostre doti particolari hanno una 
dimensione comunitaria, ecclesiale, dinamicamente vitale, volta a trovare 
“forma” e “spazio giusto” per noi e per chi ci vive accanto. 

Si cresce e si cammina, perché si riesce a “formarci insieme”, 
sviluppando l'un l'altra il positivo che alberga in ognuna e che attende di 
trovare espressione. Questa consapevolezza accresce il nostro impegno, 
la nostra dinamica, la nostra vigile attenzione, perché nulla vada perduto, 
ma tutto si potenzi e venga ad arricchire il mosaico di cui ognuna è 
particella indispensabile ed insostituibile. 

Tutto è occasione propizia, proficua, perché si riaccenda in 
ciascuno di noi l’esigenza impellente di essere autenticamente persona 
che, in quanto tale, supera i limiti naturali, le sue incertezze, slanciandosi 
verso il raggio luminoso del Cristo che vive in ogni creatura, dando così 
espressione concreta ai suoi, anche inconsci, aneliti verso la pienezza 
dell’essere. 

Ogni fratello-sorella è dono di Dio, che attende, istante dopo 
istante, di accogliere e donare al contempo potenzialità e stimoli, per 
sviluppare e mettere a disposizione di "tutti" i doni di Dio. 

Così facendo cresce la vita, perché vivere è donarsi ed aiutare a 
vivere; cresce la grazia di Dio e con la grazia la nostra costante crescita in 
Cristo Gesù, fino a raggiungere, secondo S. Paolo, la “Statura di Cristo”. 
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Bisogna sempre pensare ai fedeli, al popolo fedele di Dio. Bisogna 
formare persone che siano testimoni della risurrezione di Gesù. Il 
formatore deve pensare che la persona in formazione sarà chiamata a 
curare il popolo di Dio. Bisogna sempre pensare nel popolo di Dio, dentro 
di esso. Pensiamo a quei religiosi che hanno il cuore acido come l’aceto: 
non sono fatti per il popolo. Insomma: non dobbiamo formare 
amministratori, gestori, ma padri, fratelli, compagni di cammino.  

(COLLOQUIO DI PAPA FRANCESCO CON I SUPERIORI GENERALI, Città del Vaticano, 
29 novembre 2013) 

 

«La Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione» (Benedetto 
XVI). Sì, la vita consacrata non cresce se organizziamo delle belle 
campagne vocazionali, ma se le giovani e i giovani che ci incontrano si 
sentono attratti da noi, se ci vedono uomini e donne felici! Ugualmente la 
sua efficacia apostolica non dipende dall’efficienza e dalla potenza dei 
suoi mezzi. È la vostra vita che deve parlare, una vita dalla quale traspare 
la gioia e la bellezza di vivere il Vangelo e di seguire Cristo. 

(LETTERA APOSTOLICA DEL SANTO PADRE FRANCESCO A TUTTI I CONSACRATI IN 

OCCASIONE DELL'ANNO DELLA VITA CONSACRATA, 21 novembre 2014) 
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