
 

Editoriale 

«Maestro, il senso lor m'è duro». Sono le parole con cui Dante davanti alla 
porta dell'Inferno si rivolge al suo maestro Virgilio. Il colore oscuro allude al 
buio, alla incomprensibilità del significato delle parole incise su quella porta. 
Siamo partiti da qui, dalle nebbie in cui è avvolto il significato oggi della paro-
la “vocazione”. Il pretesto per questa riflessione ci è stato offerto dalla cele-
brazione che quest'estate abbiamo vissuto a S. Maria delle Carceri con don 
Carlo che ha celebrato i suoi 40 anni di sacerdorzio e delle suore Giuseppina e 
Tommasina che hanno festeggiato 50 anni dall’assunzione dei voti. E’ stato il 
punto di partenza per interrogarci sul senso che ha, oggi, la parola vocazione 
per noi genitori e per i nostri figli. Mentre riflettevo sentivo l’eco dei racconti 
di mia zia Antonietta, consacrata clarettiana, che da piccola mi parlava di Pa-
dre Kolbe, di S. Domenico Savio, …. di figure “voc(t)ate alla santità” che nulla 
avevano – dicevo allora io - a che fare con me e le mie scelte. Pian piano, 
molti anni dopo, ho capito che quella parola per me tanto oscura, vocazione, 
non significava tout court adesione ad un modello di castità consacrata sol-
tanto, ma costituiva la libera adesione ad un disegno, quello di Dio, che noi, 
con i nostri strumenti, non sempre riusciamo ad intrav(v)edere. Ripensando a 
me bambina e al senso oscuro che aveva la parola vocazione allora, pensavo: 
“… ma per i ragazzi di oggi cosa vuol dire vocazione?” Più ci pensavo più mi 
sembrava una parola caduta in disuso, dimenticata nel polveroso vocabolario 
di una vecchia pinzochera. Dietro questa “dimenticanza” mi sembra di vedere 
altre parole più suadenti e più alla moda: successo, autoaffermazione, eman-
cipazione, progresso personale. Ma, connesse a queste, altre parole come 
dispersione esistenziale, senso di vuoto, autodistruzione, violenza, … infelicità. 
Allora … parliamo di vocazione, ragionamoci su.  

Sì perché il campanello della vocazione suona per ciascuno di noi e ci richiama 
ad Essere migliori, a renderci degni. Ci chiama a spendere bene il nostro tem-
po, quello della nostra vita terrena, a presidiare lo spazio in cui viviamo per 
“costruire” qualcosa. Insomma, ci chiama a riempire di senso la nostra vita. 
Può darsi che la vocazione sia una parola demodè, allora vorrà dire che biso-
gnerà sceglierne un’altra, qualunque essa sia, non importa.  
Con questo spirito abbiamo voluto mettere insieme in una sequenza di articoli 
che ci pare individui, in un “percorso di riflessione sensato”, i contributi teore-
tici di don Carlo, le parole di due coppie, una pratese e una perugina che, 
benché in modo diverso, vivono la loro vocazione al matrimonio in una pro-
spettiva allargata di servizio alla comunità,  del capo scout del gruppo Agesci 
Prato IV, Fabrizio Funghi, di due giovani religiose. Questa volta, però, ARCAN-
DA affronta il tema prescelto avvalendosi anche del prezioso contributo di una 
giovane “anonima sorridente” che ci offre, con limpidezza e poesia, la toccan-
te testimonianza di chi si era “perso” nel frastuono del benessere e della piat-
ta quotidianità e che poi, però, si è sentita “chiamata”. Sì ... chiamata alla 
vita, come lei stessa scrive. La vocazione, quindi, come chiamata ad 
Essere …. Nelle più varie forme e modalità, così come la vita ci dimostra ogni 
giorno nel suo dipanarsi. Un trionfo di libertà e di unicità, una pluralità di 
vocazioni accomunate da un comune sforzo alla ricerca di senso: il 
nostro esserci. Per finire, vi offriamo il  Supplemento dedicato alla Celebrazio-
ne del 40° della  fondazione del Gruppo Agesci Prato IV. 
    Buona lettura!                                                     
     Irene R. Giordano 
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VOCAZIONE = PROGETTO DI VITA 

 

ALLA RICERCA DELLA FELICITA’ … 

Autunno, riprendono le attività, a volte per abitudine. 
Perché non sia semplice routine, ogni ripresa dovrebbe indurre 

anche a rinnovare il proprio impegno e a rinsaldare le 
proprie scelte. Riflettendo sul senso e sul perché della 

nostra scelta associativa abbiamo voluto dedicare il 

numero di apertura dell'anno al tema della vocazione, 
sviscerato da diverse prospettive, una delle quali è 

quella di condurci ad affrontare il secondo ciclo dei 
Percorsi tematici che saranno incentrati sul tema impe-

gnativo della felicità. 

Rispondendo alla propria vocazione, ciascuno decide di 

diventare quello che è. Si potrebbe anche dire che 
ciascuno diventa quello che decide di essere. E non è 

detto che nel proprio cammino la felicità sia dietro ogni 

angolo. Forse non è semplice come dice la vecchia 
canzone: “Se potessi avere mille lire al mese, senza 
esagerare, sarei certo di trovar tutta la felicità!”. 
Sarà forse colpa della crisi, sarà perché siamo stati 

stimolati da alcune risposte al questionario proposto ai 
genitori dai capi scout del Prato 4° in chiusura d'anno, 

sarà perché certe questioni non si possono eludere, 
abbiamo cominciato a confrontarci su alcune doman-

de. 

Viviamo in un mondo di persone felici? Quale contribu-
to offriamo, nel nostro agire quotidiano, perché il mon-

do sia felice? E noi lo siamo? Nel nostro ruolo di educa-
tori, cosa facciamo (consapevolmente) perché i nostri 

figli, i nostri ragazzi, crescano felici e, soprattutto, si 
formino con una personalità forte e in grado di co-

struirsi la propria felicità? Che cosa ci rende vera-

mente felici? Soldi, benessere, salute, lavoro, relazio-
ni sociali, stato d'animo, stato dell'essere, il donarsi, …? 

Non azzarderemo risposte. Non qui, non ora. Anche 
perché a volte le risposte non possono che essere 

personali. Ma c'è forse una verità che possiamo affer-
mare: ogni genitore, ogni educatore, è reso felice dalla 

felicità dei propri figli e dei propri ragazzi. Forse è an-
che solo per questo che non possiamo e non vogliamo 

eludere quelle domande! 

 Silvia Beghi e Vitantonio Lagonigro 
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L a vita è vocazione, è progetto da costruire, è orien-

tamento ad un fine, uno scopo. Certamente scoprire 
questa finalità, non in senso strumentale ma di signifi-

cato, è impresa necessaria e fonte di gioia, anche se 

talvolta non facile. Per il fatto che io esisto, ho un sen-
so, ho un compito.  

Per molto tempo la parola “vocazione” è stata riservata 
a chi si sentiva chiamato alla consacrazione (preti, frati 

e suore). In realtà ogni persona è un “vocato a ”, chia-
mato a. Chiamato sì, ma da chi? Dall’istinto? Dalle cir-

costanze educative? Dalle pressioni ambientali? Dal 

destino? Dalla fortuna? Dal caso? Da Dio? 

T utti noi abbiamo capacità e possibilità incredibilmen-

te grandi e preziose, siamo ‘attrezzati’ per imprese 
straordinariamente grandi declinate nella ferialità dei 

giorni; ciascuno ha peculiarità che lo rendono unico in 

tutta la storia dell’umanità. Dunque ciascun uomo e 
ciascuna donna, nella sua singolarità, dal momento che 

esiste nel tempo e nello spazio, se riflette su se stesso/
a, se si interroga sul senso del vivere (da dove vengo, 

dove vado, come ci voglio andare, con chi voglio an-
darci), alla fine, o coscientemente o nei fatti, dà un 

orientamento preciso alla vita.  

Q uesto lavorio interiore è esattamente il contrario 
della superficialità o della manipolazione subdola o 

palese: due nemici mortali e diffusi sempre in agguato 
e all’opera contro la dignità della persona umana. “Le 
teste sono folli, come è folle una bussola che non sa 
più dove è il Nord. Non c’è più un punto di riferimento. 
Non si sa più perché si vive e per chi si vive” (P. Bail-

lon). 

T utto ciò che esiste ha una finalità. Sbagliare finalità, 

obiettivo, scopo è fallire la vita e il senso stesso di 

tutto ciò che esiste. Per questo nella Bibbia si dice che 
Dio conta il numero delle stelle e le chiama per nome 

(l’esistere è rispondere ad una parola che ti fa essere, 
a Chi ti chiama per nome).  

 

 

 

L’uso improprio di una cosa, l’indirizzo egoistico del 

vivere quotidiano, prima che un problema morale 
(peccato o no), è un problema di senso. Siccome non 

sempre abbiamo chiaro il senso di tutto ciò che esiste e 

ancor meno della nostra vita, siamo nelle nebbie 
dell’incertezza, del caos, delle contraddizioni, dei bran-

colamenti per cui ciò che era chiaro ieri oggi non lo è 
più, ciò per cui ci siamo impegnati oggi non sappiamo 

quanto corrisponda a ciò che veramente scegliamo esi-
stenzialmente. E tutto si fa precario, fragile, inquietan-

te, insicuro, inaffidabile. 

N ell’orizzonte della fede cristiana tutti ricordiamo le 
vocazioni, le chiamate degli Apostoli: “Vi farò pe-

scatori di uomini”. Che significa questa parola di Gesù, 
se non che la vita è al servizio di un progetto che supe-

ra l’io; che anzi, in questo oltrepassare il proprio parti-

colare, trova pienezza di espansione e di senso anche 
l’io. 

Q uante volte si chiede ai ragazzi: “Che cosa vuoi fare 
da grande?”. E la risposta generalmente 

nell’infanzia (quando si può ancora sognare e fantasti-
care) può essere: “La ballerina, il campione sportivo, il 

dottore, lo scienziato, l’astronauta, ecc.” (chissà perché 

raramente si intravedono professioni umili!?); ma ap-
pena lo si domanda ad un adolescente, quasi sempre si 

sente la risposta: “Boh!”. E quante volte si sentono i 
suggerimenti degli adulti ai ragazzi e ai giovani di stare 

attenti a scegliere il curriculum di studi che possa ga-

rantire domani una professione remunerativa, una car-
riera riconosciuta e soddisfacente! Suggerimenti in par-

te più che giustificati, ma la “vocazione” di questo mio 
figliolo quale è: fare soldi? Affermarsi nella società?    

Raramente ci si interroga sul senso del vivere; forse si 

ha la paura inconscia di scoprire di non saperlo. Infatti 
la vita è “il” valore che viene valorizzato quando è do-

nata, quando suscita vita, quando cioè va oltre l’io par-
ticolare, quando è servizio di amore, quando è spesa 

responsabilmente (quindi con cognizione e libertà) a 
(Continua a pagina 3) 
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costruire il bene possibile di altri. 

I n una parola: “vocazione” è “amare”, donarsi, fare di 

se stessi un dono con intelligenza d’amore. E’ avere 
la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri 

limiti ed orientarsi ad investire tutto in vista di un bene 
più grande. Per avere questa coscienza della propria 

identità e del proprio compito concorrono diversi fatto-

ri: la riflessione su se stessi innanzitutto (luci e ombre, 
doni e difetti, influssi positivi e negativi ricevuti, pro-

pensioni e sensibilità educate al vero, al bello e al buo-
no, ecc.), e riflessione su quello che ci circonda (il 

mondo è ormai un villaggio; le possibilità che abbiamo 
davanti sono pressoché infinite, ma qual è il mio posto? 

Che cosa mi dà gioia – diverso da ‘piacere’ e 

‘contentezza’ - e che cosa suscita gioia e vita?), la pre-
ghiera, il consiglio di chi mi conosce e non ha interessi 

di sorta sopra di me, ecc. 

L a vita non è un “mestiere”, né una abilità lavorativa 

da apprendere, come fosse una professione. E’ un 

dono da donare. 

S e normalmente, ciascuno nel suo genere e quindi 

nella sua peculiarità, al maschile o al femminile, 
senza confusioni e senza esclusioni o sopraffazioni, è 

chiamato all’incontro con l’alterità (è la tendenza mera-

vigliosa che ci fa capaci di alleanza sponsale), ciò è 
dovuto al fatto che la persona umana è capace di ama-

re e non solo di riprodursi (come gli animali), è un 
“essere con”, è “comunione con”. Solo per un dono 

diverso e straordinario (non per nulla Gesù nel Vangelo 
parla di “eunuchi”, cioè di castrati, incapaci quindi al 

matrimonio, non per difetto fisico naturale o causato 

dagli uomini, ma per un dono speciale di Dio) l’incontro 
tra uomo e donna nell’alleanza sponsale può essere 

superato, ma sempre nell’ottica del dono totale di sé 
(spirito – anima –  corpo): è la vocazione al celibato e 

alla verginità per il regno dei cieli. Sempre comunque 

in vista della comunione costruttiva e rispettosa con 
tutti. Se un prete o una suora o un missionario fossero 

egoisti e chiusi a vivere per se stessi, sarebbero una 

contraddizione vivente, e non solo una contro-
testimonianza, dimostrerebbero di aver sostituito la 

volontà di avere un partner con quale altro riempitivo-
sostitutivo, e dunque di grande impoverimento. 

O gni vocazione dunque (al matrimonio, al ministero 

ordinato, alla vita consacrata, al servizio missiona-
rio; ad una professione che comporti speciale relazione 

con gli altri: medicina, insegnamento, comunicazione 
sociale, politica, …) domanda grande rigore morale, 

grande apertura al dono gratuito e responsabile di sé; 
senso dei propri limiti e delle proprie capacità, supera-

mento della tendenza al privilegio e all’interesse egoi-

stico, coerenza e credibilità nelle scelte che declinano 
concretamente e quotidianamente l’opzione fondamen-

tale fatta.  

E ’ ovvio che l’orizzonte della fede dà alla vocazione di 

ciascuno una caratteristica peculiare. Per i cristiani la 

vocazione (un dono e un compito, una missione) a vi-
vere come Gesù la propria avventura umana tutta inte-

ra, in qualsiasi stato di vita (sposato, celibe, vedovo), 
significa vivere costantemente nella carità, amore gra-

tuito e incondizionato; significa sapersi accompagnati 
da Chi ti chiama, sostenuti dalla Sua fedeltà, attesi dal-

la Sua misericordia.  

D i uomini e donne, non ben riusciti perché 
‘sistemati’, funzionali e ben inseriti nel sistema del 

nostro mondo fondato sul potere-possedere-piacere-
apparire (la libido dominandi, possidenti e amandi alla 

quale Gesù nel Vangelo risponde con le Beatitudini), 

ma davvero ‘nuovi’ della novità continua e sorpren-
dente del Vangelo, ha urgente necessità la nostra so-

cietà, anche per offrire ai cercatori di senso e ai no-
stri ragazzi una piccola occasione di riflettere e di o-

rientarsi. 

      dCS 
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NON SOLO SPOSI … NON SOLO GENITORI  

L’ESPERIENZA VOCAZIONALE DI UNA COPPIA PERUGINA 

 

Abbiamo già parlato, sulle pagine di ARCANDA, della Ca-
sa della Tenerezza di Perugia. In questo numero voglia-
mo ritornarci per approfondire la relazione tra vocazione 
sponsale e vocazione al servizio. La Casa della Tenerezza 
nasce  come tentativo di sostenere e accompagnare le 
coppie che si trovano in difficoltà a superare il loro mo-
mento di crisi, aiutandole a rifondare la loro promessa di 
matrimonio e a riscoprire la gioia di essere sposi nel Si-
gnore. 

E’ sotto gli occhi di tutti la situazione dei matrimoni in 
Italia, come in gran parte dei Paesi della Comunità Euro-
pea. I dati dell’Istituto italiano di statistica (ISTAT) dico-
no che dal 1995 al 2003 il numero delle separazioni e dei 
divorzi è aumentato del 54%, è quindi più che raddop-
piato. La durata media del matrimonio in Italia è di 
cinque/sei anni e riguarda coppie unite da circa dieci. 
Non è fuori luogo essere d’accordo con chi sostiene che 
ci troviamo di fronte ad una situazione di emergenza. 
Prevenire questo continuo incremento di separazioni e 
divorzi e sostenere i coniugi separati e i loro figli è 
un’esigenza irrinunciabile per tutte le implicazioni sociali 
e personali che il dolore e la sofferenza delle separazioni 
e dei conflitti porta con sè.  

Presso la Casa, oltre all’aiuto offerto alle coppie in diffi-
coltà e ai ritiri per coppie di fidanzati e sposi, vengono 
attivati “percorsi” diversificati per tipologie di coppie e di 
stati di vita.  

Casa della Tenerezza è anche una comunità di famiglie, 

una “famiglia di famiglie”. Pur mantenendo gli spazi tipici 

di ogni famiglia, ciascuna coppia è vive in modo autono-

mo, anche economicamente, ma si impegna a contribuire 

alla vita e alle attività della Casa con il 10% del proprio 

stipendio oltre a rendendosi disponibile al servizio nel 

Centro stesso. 

 

Il Programma di attività della Casa della Tenerezza muo-
ve dalla consapevolezza che i primi anni di vita matrimo-
niale sono decisivi per impostare un sereno vissuto co-
niugale. Dall’esperienza maturata nel tempo, si è infatti 
potuto constatare quanto l’approfondimento di specifiche 
tematiche relative alla vita di una giovane coppia di sposi 
aiuti veramente a sviluppare una relazione matrimoniale 
serena e vissuta in profondità e pienezza.  

Il cammino per giovani coppie si svolge in un ciclo di 
incontri mensili per la durata complessiva di due 
anni, relativamente indipendenti tra loro.  

Nel corso del biennio vengono affrontate le difficoltà le 

 

gate alla convivenza quotidiana tra sposi, alla scarsa 
percezione della differenza di genere maschile-femminile, 
all’arrivo dei figli e alla genitorialità, ai rapporti con le 
famiglie di origine, all’armonizzazione tra tempi lavorativi 
e tempi di riposo, alla mancata consapevolezza della-
propria corporeità, a una sessualità immatura, alla 
gestione economica della famiglia, alla gestione del 
litigio di coppia, all’integrazione tra necessità della fami-
glia e realizzazione personale, alla mancanza di tempi 
e spazi dedicati alla spiritualità, alla mancanza o 
presenza di un cammino di fede che accomuni o non i 
coniugi. 

La coppia più giovane della comunità, Flavia e Roberto, 
guida il cammino per “giovani coppie” che affronta le 
problematiche  di chi ha  meno di dieci anni di matrimo-
nio. Ma chi sono? 

Flavia e Roberto hanno 36 anni e sono sposati da die-
ci. Roberto insegna lettere alle scuole superiori. In que-
sti anni per far fronte a un lavoro precario ha fatto anche 
il musicoterapista e l'operatore sociale. Ora sta terminan-
do un dottorato di ricerca e attende il passaggio in ruolo 
nella scuola. E' appassionato di musica e ha già pubblica-
to diversi cd, sia per la Casa della Tenerezza - è suo 
l’Angelo di Dio - che per altre  case discografiche.  

Flavia, invece, cerca di conciliare il ruolo appassionante 
di mamma con il lavoro di ricerca. Si occupa, in particola-
re di storia e filosofia della scienza avendo ereditato la 
sensibilità matematica dai genitori, entrambi docenti di 
questa materia. E' appassionata di libri fantasy. Vorrebbe 
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dedicare più tempo alla cucina e si ripromette di farlo … 
quando sarà grande. 

Quella di Flavia e Roberto è una coppia molto impegnata. 
I due, oltre a guidare il cammino delle “giovani coppie” 
alla “Casa della Tenerezza”, seguono anche un corso per 
fidanzati. 

Questa giovane e bella coppia è l’esempio di come 
la vocazione sponsale diventa pure vocazione al 
servizio. Dall'incontro con loro emerge una grande testi-
monianza di disponibilità e aiuto nel segno della Tenerez-
za. Ecco cosa ci hanno raccontato della loro esperienza di 
sposi impegnati.  

Roberto e Flavia, perché la scelta di aderire ad una 
comunità di famiglie? 

Abbiamo sempre sentito il desiderio di vivere la nostra 
dimensione sponsale entro una dimensione di condivisione 
evangelica con altre famiglie e singoli. Così, andammo 
dall'allora Vescovo di Perugia Mons. Chiaretti che ci indiriz-
zò verso Mons. Rocchetta, che stava incontrando proprio 
in quel momento delle famiglie di Perugia per avviare 
un'esperienza nuova. 

Si parla di quanti anni fa? 

Dieci. Eravamo appena sposati e senza figli. 

Ora quanti bambini avete? 

Ne abbiamo tre. 

E come vivono l'esperienza comunitaria? 

Benissimo. Per loro è una gioia immensa. Gli altri bambini 
sono come dei fratelli. Inoltre possono rivolgersi alle altre 
famiglie e singoli della comunità e a don Carlo con la stes-

sa  fiducia con  cui si  rivolgerebbero a noi.  Soprattutto in 
relazione alla questione della trasmissione della fede, vive-
re una dimensione comunitaria è un'esperienza utile e fe-
conda: si sentono forti di un'esperienza per loro molto 
positiva. 

Cosa comporta questa scelta per voi? 

Comporta di rivedere i tempi e i ritmi della famiglia in base 

alle necessità della comunità, necessità che spesso diven-
tano anche occasione di incontro e di divertimento. In pra-
tica è un investimento di tempo libero: noi abbiamo scelto 
di dedicarci a questo. In fondo le giornate libere, se pur 
poche per una famiglia, rischiano spesso di essere vuote. 
Ciò non toglie che occorre un equilibrio: non si può abolire 
la dimensione privata della famiglia in nome di quella co-
munitaria. Per questo ogni famiglia vive nella propria casa 
e abbiamo un sistema di turni che consente ad ognuna di 
rispettare i propri spazi e tempi. Così c'è anche modo di 
stare con i figli e avere adeguati spazi di ascolto. 

   a cura di Massimo Rocchetta 

Lorenzo e Paola, 

Spianessa 2011 
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Mentre io e la redazione di Arcanda ci tormentavamo su   
come dipanare il tema di questo numero, mi sono im-

battuto in Corrado. Corrado e sua moglie Sara li vedia-
mo sempre in Via Piave, nei locali dell’Oratorio adiacenti 

alla chiesa di S. Anna. Subito mi è venuto in mente che  

poteva essere la persona giusta per aiutarmi nell’arduo 
compito di scrivere qualcosa sul tema della Vocazione. 

A bruciapelo gli ho chiesto: “Mi parleresti sulla tua e-
sperienza a S. Anna”?  “Perché no”? mi dice e io: 

“Preferisci un'intervista oppure gradiresti scrivere un 
articolo da te? 

Corrado ci pensa un po’ e dice: “Intervista”. Di seguito 

vi racconto quello che mi ha detto. 

Di cosa ti occupi nell'oratorio? 

Riuscire in poche righe a spiegare cosa succede quoti-
dianamente in Oratorio è impresa empirica, anche per-
ché la bellezza propria dell'Oratorio è di essere posto di 
accoglienza ed incontro, luogo dove le persone vengo-
no prima delle attività. In pochissime parole direi che il 
nostro compito è quello di aprire porte accompagnare 
dentro parlare con e stare insieme cercando di coordi-
nare questo con le proposte educative e di fede che 
l'Oratorio propone. 

Da quando ? 

Dal settembre 2008 insieme a mia moglie Sara, sposati 
da 4 mesi, ci siamo trasferiti a vivere direttamente in 
Oratorio nella casa dove viveva la comunità salesiana.  

Quanti figli hai? Come vivono la vostra scelta di 

vita/lavoro? 

Capitolo figli!!! Da settembre 2009 abbiamo con noi 
anche Chiara mentre da gennaio 2013 avremo anche 
(probabilmente) Caterina! 

Sentiamo grande il dono che il Signore ci ha dato di 
essere genitori con gli onori e gli oneri che questo ri-
chiede.  

Dalla prima settimana di vita Chiara vive con noi la quo-
tidianità dell'Oratorio e anche la seconda gravidanza è 
vissuta insieme a tutto l'Oratorio come periodo di vita 
normale ma condivisa su larga scala. É bello quando 
anche i piccoli dell'oratorio ti chiedono come sta la 
bambina nella pancia di Sara! 

Come ti sei ritrovato all'oratorio di S. Anna? Qua-
le percorso hai alle tue spalle - di studi, di lavoro, 

di esperienza in genere? 

 

“Non voi avete scelto me ma io ho scelto voi e vi ho 
costituiti perché andiate portiate frutto e quel frutto 
rimanga”. 

Questo versetto del Vangelo di Giovanni era compreso 
nelle letture del nostro matrimonio. 

Non credevamo che pochi mesi dopo il Signore ci chie-
desse già conto di quelle parole. 

Il percorso di studi è stato più che variegato.  Diploma 
tecnico meccanico alle superiori nel 1993, diploma di 
laurea tecnico di neurofisiopatologia all'Università di 
Genova nel 1996 ma sempre con il pallino dell'educa-
zione in testa e la volontà di restituire un po’ di ciò che 
il Signore, la mia famiglia, i sacerdoti e gli animatori del 
mio Oratorio mi avevano donato negli anni della mia 
formazione. Quindi il diploma di educatore professiona-
le conseguito già quando lavoravo nella Comunità allog-
gio per minori aperta a Varazze nel 2000. 

Nel 2004 il crocevia con l'esperienza missionaria in Ca-
merun che ancor più mi ha fatto decidere di stare con e 
per i giovani. 

Il trasferimento in Toscana nel 2006 per lavorare nella 
Comunità di don Tarcisio a Badia a Settimo e poi nel 
giugno del 2008 la grande proposta del vescovo Gasto-
ne di occuparci come responsabili dell'Oratorio S. Anna. 

Cosa è l'Oratorio per te ? 

Sarò un po’ di parte ma l'Oratorio per me è la cosa più 
bella che sia mai stata inventata!!!! Troppo? No 
dai...forse solo un po’...ma vi assicuro che vedere un 
cortile dove tanti ragazzi di tante nazionalità e prove-
nienze diverse si radunano insieme facendo esperienza 
di comunità e condivisione è davvero una esperienza di 
speranza come poche. Credo che anche Gesù sia felice 
di questo! 

Visto che tua moglie ti accompagna in queste 

attività si può dire che vivete una vita coniugale 
"allargata"? 

In un certo senso sì, ovviamente siamo consapevoli di 
vivere un momento privilegiato della nostra vita fami-
gliare; poter condividere tra noi con i figli e con tutti i 
ragazzi questo nostro pezzetto di vita è un grande do-
no. 

Spesso abbiamo ragazzi e giovani che si fermano a ce-
na con noi e ci piace l'idea di condividere con loro il 
senso e significato del nostro essere famiglia. 

IO, SARA, LUI E LORO 
L’ESPERIENZA DI UNA “STRANA” COPPIA PRATESE 
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 Tu e Sara vi considerate una coppia speciale? 

Perché? 

Speciale sicuramente no, strana forse un po’, si ma cre-
do come tante nel mondo che accettano di dire si quan-
do si sentono chiamate. 

Non sono forse una coppia speciale tutte quelle che fan-
no mille sacrifici per i figli tutti i gironi? Io credo di si. 

In questa esperienza che fai ogni giorno, c'è un 

episodio o una persona di cui ti ricordi....Perché? 

Sono tante e sono tutti gli aiutanti volontari dell'oratorio 
che in diverso modo rendono speciale con il loro piccolo 

grande contributo la vita a S. Anna. Penso ai catechisti 
che con amore fanno servizio, agli animatori che sopra-
tutto d'estate vivono il servizio con gioia e servizio ai più 
piccoli, le famiglie che non fanno mai mancare il loro 
sostegno. 

E un episodio? 

Una mamma mi ha raccontato che uno dei suoi figli le ha 
chiesto come mai chiamano la sua amica “di colore”. La 
mamma tentennava e l'altro gli ha risposto “perché si 
mette sempre vestiti colorati, no?” 

Ecco io credo che in questa semplice risposta ci sia tutto 
il significato del nostro stare insieme! 

Quante ore lavorate al giorno? Riuscite ad avere 

delle pause "normali" o fate "orario continuato"?  

Non abbiamo un orario specifico, o meglio sulla carta c'è 
ma poi il servizio di questi anni in oratorio non può che 
essere a tempo pieno e tutti i giorni. Ma in una cosa ci 
sentiamo privilegiati: pranziamo sempre insieme e que-

sto penso sia una cosa un po’ strana per marito e moglie 
al giorno d'oggi! Ogni tanto ci prendiamo un paio di gior-
ni e grazie all'aiuto dei volontari riusciamo a farci un gi-
retto per conto nostro. 

Ma per te cosa vuol dire vocazione? Hai sentito 

una sirena che ti chiamava??? 

Vocazione credo che sia innanzitutto scegliere un COME  
e un CHI più che un COSA. 

Credo che Gesù voglia che lo si scelga come Signore del-
la nostra personale vita, come Persona con la quale cam-
minare. A quel punto se avremo scelto il CHI e il COME 
credo che poi sarà conseguenza fare scelte di che COSA  

Ai ragazzi racconto spesso che quando compriamo le 
scarpe la prima cosa che chiediamo è se c'è il nostro nu-
mero perché anche se ci piacciono da morire è il numero 
che fa la differenza.  

Vocazione è calzare le scarpe del tuo numero!!! 

E i giovani di oggi come vivono? Nel frastuono 

della quotidianità riescono a sentire la loro chia-
mata? Riescono ad individuare il loro progetto di 

vita? 

Sono un grande fan dei ragazzi e dei giovani di oggi; 
sono forti, hanno enormi potenziali e voglia di fare bene 
che noi adulti molte volte blocchiamo. 

Sono incasinati, hanno esempi non del tutto positivi a 
volte ci sembrano vuoti, ma vogliono essere protagonisti 
della loro vita e vogliono solo essere ascoltati. 

Spegniamo la televisione a tavola e parliamo! 

Credo che per aiutarli a scegliere COME vivere la loro 
strada possiamo semplicemente fargli vedere che siamo  
felici delle strada che noi stiamo vivendo! 

a cura di Lorenzo Catalano 
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Nei giorni scorsi nella Parrocchia di S. Maria delle Carceri 
abbiamo incontrato due giovani donne. Sono Fabiola e Regi-
na o meglio Regina, brasiliana e novizia e suor Fabiola ju-
nior. Regina è in formazione, sta facendo il noviziato che 
dura due anni in preparazione della prima professione dei 
voti, quelli temporanei, e suor Fabiola, originaria di Caser-
ta, che si prepara alla professione perpetua vivendo in fra-
ternità e in comunità. 

 

Entrambe appartengono all'Ordine delle Suore Francescane 
stimmatine fondato dalla Venerabile Suor Anna Lapini. Se-
guono la spiritualità francescana, fanno parte del Terzo Or-
dine regolare e fanno voto di castità, povertà e obbedienza. 

 

Abbiamo fatto loro alcune domande per capire qualcosa in 
più sulla loro Vocazione. Ecco cosa ci hanno detto. 

 

Quando e come è maturata la vostra vocazione? C'è 
stata o c'è una figura particolare che ha contribuito a 
far maturare la vostra scelta? 

Suor FABIOLA: è stata una vocazione maturata in età adul-
ta. Da adolescente mi ero allontanata dalla Chiesa, quasi 
costretta dalla famiglia a ricevere il Sacramento della Cresi-
ma. Il 23 maggio 1992 papa Giovanni Paolo II, in visita a 
Caserta, cambia la prospettiva della mia vita attraverso uno 
sguardo profondo che lui mi rivolge e che sento su di me. 

 

REGINA: anche la mia è stata una vocazione avuta in età 
adulta. Già da ragazza molto giovane frequentavo la comu-
nità parrocchiale aiutando i più bisognosi e gli ammalati e 
questo mi procurava una grande felicità. Sono diventata 
infermiera professionale e l'incontro con un sacerdote camil-
liano, in una clinica per malati di Aids, mi ha fatto capire che 
Dio mi stava chiedendo qualcosa di più. Dio mi stava chia-
mando ed io, all'inizio con paura e inquietudine interiore e 
via via con maggiore consapevolezza e gioia, ho risposto di 
sì. Ho lasciato il mio paese, la mia cultura, la mia famiglia e 
sono venuta in Italia per la mia formazione, mi sono affidata 
nelle mani del Signore. 

 

Nel corso della maturazione della sua scelta vocazio-
nale ha vissuto dei travagli o tutto è andato “liscio”? 

Suor FABIOLA:La sensazione iniziale è stata di grande smar-
rimento nel senso che non riuscivo a capire quello che mi 
stava succedendo. Io avevo 35 anni in quel momento e un 
buon lavoro, ma una voce interiore mi chiamava a fare delle 
scelte che mi impaurivano. All'inizio mi mancava il coraggio  

 

 

per rispondere a quella chiamata alla quale, però, non ho 
saputo resistere. Mi sono serviti 10 anni per maturare la 
decisione! 

 

Come ha vissuto la vostra scelta la famiglia di origi-
ne? 

Suor FABIOLA: la mia famiglia all'inizio non era d'accordo. 
Visse quasi come un lutto la mia scelta ma, di fronte alla 
mia serenità e felicità i miei parenti mi hanno dato la loro 
benedizione. 

 

REGINA: Anche la mia famiglia non capiva il perché della 
mia scelta. Mi chiedevano “perché te ne vuoi andare di ca-
sa? Non stai bene qui? Chi te lo fa fare”? 

 

Della sua vita consacrata cosa le piace di più o la 
rende più felice?  

 

Suor FABIOLA: S. Francesco disse” Il Signore mi donò dei 
fratelli”. E' nella fraternità, dono di Dio, nel donarsi total-
mente che io trovo la gioia. 

 

REGINA: mi piace più di tutto poter incontrare Gesù, parlare 
con Lui, avere una relazione con Lui perché questo è la fon-
te di gioia che mi permette di incontrare e accogliere gli 
altri. 

 

Che senso ha essere suora, oggi? 

Suor FABIOLA. Essere suora oggi significa render visibile 
l'Invisibile, vivere il quotidiano ordinario in modo straordina-
rio, vivere con amore ogni momento della giornata. 

REGINA: essere differenti, poter testimoniare la nostra feli-
cità e trasmettere agli altri la gioia che ci riempie il cuore. 

 

Secondo voi il percorso educativo è un percorso di 
“aiuto all'emersione” di una scelta vocazionale? 

Si - dicono all'unisono - perché un percorso educativo con-
sente di individuare valori di riferimento perché l'educazione 
è testimonianza coerente di vita e può aiutare una scelta 
vocazionale, senza dimenticare che, in realtà, è sempre il 
Signore che chiama per nome ciascuno di noi. 

     

     a cura di Silvia Beghi 

LA VOCAZIONE ALLA ... VITA RELIGIOSA 
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LA MIA VOCAZIONE: 

LA VITA COME UNA SCELTA COSCIENTE 

 I l termine vocazione deriva dal latino “vocatio”, da voca-
re, chiamare. In italiano con il termine vocazione si 

intende una particolare sensibilità verso un tipo di 
vita, un'attività spesso intesa di carattere prettamente reli-
gioso o solidale, ma che esiste anche all'interno di pensieri 
filosofico-morali. In filosofia, infatti, si intende quella chia-
mata a sentirsi partecipi di un progetto universale, 
ognuno nel proprio ambito specifico. 

Nel mio breve percorso di vita ho avuto modo di sperimen-
tare la potenza e l’intensità di una particolare vocazione: la 
vocazione alla vita. Non scegliamo coscientemente di nasce-
re, la vita è un dono prezioso che qualcun altro sceglie per 
noi. E non sempre è facile sentirsi grati ogni giorno per que-
sta enorme opportunità. 

E cco che nel momento in cui, di fronte a te stesso e nes-
sun altro, nudo e spogliato di qualsiasi protezione, sce-

gliere di vivere la propria vita è un’ esperienza stupenda. 

Sono una ragazza a dir poco fortunata, con una famiglia 
bellissima alle spalle, alla quale non è mancato niente, dalla 
possibilità di studiare, di frequentare amici, ecc.. 

Durante le scuole superiori la mia vitalità, la mia positività, il 
mio essere solare mi sono stati strappati via violentemente, 
senza che me ne accorgessi veramente fino in fondo, a cau-
sa di una mia scelta. Avevo scelto di non volermi bene. 
Le sostanze stupefacenti hanno rappresentato per 
me un’attrattiva irrinunciabile: inizialmente come spun-
to di divertimento, poi come illusorie fonti di coraggio e de-
terminazione e infine come quattro gelide mura di una pri-
gione asfissiante. La droga è questo: una mera insinua-
trice che in un battito di ciglia, in maniera subdola ti 
riduce ad un infimo livello di schiavitù, derubandoti 
della tua umanità, dei tuoi valori, della capacità di 
capire cosa è bene e cosa è male e quindi della facol-
tà di scegliere ogni giorno di essere un essere umano 
di valore. La difficoltà di tutto ciò sta nel rendersi conto in 
tempo di essere caduti così in basso da non aver più la fa-
coltà di rendersi conto del mondo che ci circonda. Da lì, 
dalla scelta coraggiosa di smettere, che in quel momento 
rappresenta un vero e proprio salto nel buio, alla vera guari-
gione il percorso è lungo e straziante.  

U n giorno, uscendo per strada, mi sono resa conto che 
non riuscivo più a percepire sulla mia pelle né il 

bruciante calore dei raggi del sole di agosto, né la 
consolante ombra di un cornicione di un palazzo. Ho 
avuto paura e ho deciso di smettere. Ecco la mia vocazione. 

Quello che ho sentito chiaro e forte dentro di me è stata 
una voglia di vivere prepotente e sfacciata e giorno dopo 
giorno, riacquistando la mia lucidità, mi sono resa conto 
di cosa stavo buttando via. La mia vita, con tutte le gioie 
e dolori, le sue infinite opportunità. La mia famiglia è stata 
fondamentale, indispensabile: non ce l’avrei mai fatta da 
sola. L’amore e la comprensione dei miei genitori e dei miei 

fratelli sono stati una fonte infinita di energia per combatte-
re minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno, 
l’orribile spettro della mia nemica. Nello stesso periodo sono 
venuta a conoscenza di una per me nuova corrente filosofi-
co religiosa, il Buddismo. Gli insegnamenti di questa pratica 
mi hanno sorretto molto durante il mio percorso, soprattutto 
nei momenti più difficili, facendomi sentire chiaramente 
dentro di me che ce l’avrei fatta, nonostante tutto. Uno dei 
simboli del Buddismo è il fiore di loto: un fiore bellissimo 
che cresce in acque putride e stagnanti ... 

L a scelta di aggrapparmi fortemente alla vita è andata a 
buon fine. Ho trovato un ragazzo stupendo, ho lavorato, 

sono cresciuta, mi sono laureata. E grazie al percorso di 
studi mi sono imbattuta in una delle più belle esperienze 
della mia vita: L’Africa. 

Ho trascorso un fantastico periodo in un paese dell’Africa 
sub-sahariana lavorando ad un progetto mirato al recupero 
dei bambini malnutriti, in un ospedale rurale situato a due 
ore di macchina dalla capitale. Nella savana, circondata da 
paesaggi splendidi, che mi si sono svelati in tutta la loro 
cangiante bellezza. 

S ono stata accolta con tanta ospitalità, ho lavorato sodo e 
ho imparato tantissimo: è impossibile quantificare quello 

che le persone del posto mi hanno regalato. E forse è anche 
per questo che mai come in questo periodo ho sentito 
forte nella mia vita la gratitudine verso quella scelta, 
quella vocazione che mi ha permesso di non buttar-
mi via. La semplicità e la compostezza con cui giornalmen-
te ho visto affrontare la vita e la morte, che mai avevo real-
mente percepito così legate tra loro. Non esiste vita senza 
morte e viceversa. Fa parte di noi e forse uno dei nostri 
problemi è proprio riconoscere questo limite. Tornare alle 
cose semplici mi ha fatto bene allo “spirito”. Certo 
non sono mancati i momenti difficili ma quelli gioiosi sono 
stati immensamente superiori.  

Forse la mia sarà un’affermazione scontata, forse già sentita 
e probabilmente proprio per questo vera: la realtà, la schiet-
tezza, la semplicità e la grinta che ho respirato durante il 
mio (purtroppo) breve soggiorno in Africa mi hanno ricarica-
ta. 

E cco, sono arrivata ad oggi. Nei momenti in cui mi sen-
to una barchetta spersa in mezzo al mare, in balia 

di onde grigie e fredde io ripenso al sole africano, al 
bene delle persone che mi circondano e a quella po-
tente sensazione che qualche anno fa mi è scoppiata 
dentro facendomi andare avanti. E’ fondamentale quan-
to difficile capire l’importanza intrinseca che ogni giorno 
porta dentro di sé: io sono stata fortunata perché ho potuto 
scegliere coscientemente di vivere, una seconda chance. 
Spero, e farò di tutto perché questo senso di voca-
zione non mi abbandoni mai.  

   Anonima Sorridente 



Pag. 10   www.100x100scout.it 

LA VOCAZIONE E’ UNA 

Credo che una sola, in fondo, sia la Vocazione cui è 

chiamato l'Uomo: amare. 

Del resto tutto il cammino vocazionale della vita ha que-

sta stessa discriminante: l'amore. Anzi, la scelta di ama-
re. A volte pare che si confondano le attitudini con le 

vocazioni, ma lo spartiacque fra una attitudine e la vo-

cazione è scegliere, è la capacità di scegliere! E di ama-
re. Pensiamo alle due grandi scelte vocazionali: matri-

monio o vita consacrata? Entrambe presuppongono l'In-
contro. Con chi? Con La Voce = vocazione. E alla fi-

ne, che ci sposiamo o scegliamo di consacrarci a Dio, o 
abbracciamo una missione con l'intenzionalità di giocarci 

la vita, la differenza sta sempre in quell'Incontro, 

unità di misura e slancio per tutti gli altri incontri. L'in-
contro con Cristo. E la scelta della legge nuova: il co-

mandamento dell'amore. Gesù per noi è una perso-
na: solo le persone hanno la voce. 

Gesù nel primo incontro con gli apostoli, con le persone 

è un “Venite” e alla fine (che è soltanto un nuovo inizio: 
è la Partenza!) dopo la sua risurrezione, oltre a dar loro 

la pace, infonde lo Spirito e dice: “Andate”. Tra quel 
venite e quell'andate c'è l'epopea umana e divina che ha 

cambiato per sempre l'umanità e per sempre le nostre 
vite, oggi, qui. Quello della vocazione è un cammi-

no di liberazione dai falsi bisogni e miti del mon-

do, da se stessi, dal proprio egoismo, egocentri-
smo, protagonismo, sete di potere, è un discerni-

mento alla luce del Vangelo sui perché della propria 
vita. E' dura, un allenamento continuo, ma si può fare! 

L'unica via per il cambiamento è l'accettazione. Vivere in 

chiave vocazionale oppure no è un po' come confondere 
la felicità con il piacere. Son cose diverse assai. E ci può 

essere una vocazione ad essere scout, ad essere capi 
scout nella Chiesa? I capi scout hanno una missione 

educativa, hanno compiuto una scelta di amore, 

hanno una persona da testimoniare. Hanno sentito di 
quella persona la voce che li chiamava a vivere la loro 

vocazione al servizio, amando e accompagnando i loro 
fratelli più piccoli sui sentieri della vita, amando e aiu-

tando i genitori di quei loro fratelli più piccoli, e lascian-
dosi amare e aiutare da loro: fratellini e genitori. 

E il capo scout che vive la sua responsabilità con pre-

senza e con levità, sa che è solo un servo umile del 
Signore, sa che il suo servizio ha senso perché 

qualcuno ha vissuto come ha vissuto la sua vita fra quel 
“Venite” e quell' “Andate”, edificando l'unica autentica 

scuola d'amore che l'umanità abbia conosciuto: il Van-

gelo. Per questo il capo scout sa sempre tornare a 
quell'Incontro che illumina, colora e scalda, anche se 

provoca e costa scegliere. Il capo sa quando fermarsi e 

tornare sul monte delle Beatitudini, o sul Tabor. Per poi 

tornare fra i ragazzi a riveder con loro l'orizzonte su cui 
si stagliano quei monti. E reincamminarsi con loro. Spe-

rando e pregando che i suoi danni educativi siano pochi 
e perdonati. Perché non può esserci vocazione sen-

za legge, né vocazione senza un fine, né vocazio-

ne senza Spirito. 

 Fabrizio Funghi, capo scout gruppo Prato IV 
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“DI TUTTO UN PO’...” 

MERCATINO DI AUTOFINANZIAMENTO 

Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Cerchiamo oggetti vari 

 

Bigiotteria 

Borse e cinture 

Piatti, bicchieri, vassoi 

Vasi 

Bomboniere 

Soprammobili ecc.. 

 

da mettere in vendita nella prossima primavera 

 PER CONSEGNARE I MATERIALI RIVOLGERSI A SILVIA  

Cell.3480669605 

100x100scout@100x100scout.it 

Organizzato dall’associazione di volontariato  

“100% Scout Genitori in cammino” 

Prato, 1° dicembre 2012 

Franco VACCARI, Psicologo; Fondatore di Rondine Cittadella della Pace 

Andrea BILOTTI, Incaricato al Terzo Settore – Agesci Toscana  

Prato, Gennaio e Febbraio 2013  

Gruppi d'incontro tra genitori, con la partecipazione di Capi scout 

Prato, Marzo 2013  

Incontro di chiusura  

Educare alla felicità:Educare alla felicità:  
  

è possibile?è possibile? 

PERCORSI TEMATICI 

II Ciclo 
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Film 

UOMINI DI DIO 
Produzione:FRANCIA 2010 
Regia: Xavier Beauvois  
Genere: Drammatico 
Cast: L. Wilson, M. Lonsdale, 

O. Rabourdin  
 

  
 

 

 
Il film, gran premio della giuria a Cannes 2012, racconta 

la vicenda dei sette monaci trappisti rapiti e uccisi da 
militanti del GIA (Gruppo Islamico Armato) a Tibhirine 

nel marzo 1996, in una Algeria stravolta dalla guerra 
civile. Questo il fatto realmente accaduto, ma il film è 

molto di più: si descrivono le giornate dei monaci scandi-

te dai ritmi dell' "Ora et Labora", nonché l'attiva e rispet-
tosa convivenza con gli abitanti di un vicino villaggio mu-

sulmano. L'angoscia e la paura della morte impregnano il 
racconto, ma i monaci decidono di restare nella "loro" 

terra con consapevolezza. Il loro è un martirio non cer-

cato, ma accettato. Bellissimo. 

 
 
 
Libro 
 

Marcello Candia, 

che straordinaria persona  
Autore: Giorgio Torelli 

Editore: Ancora (Collana: Testi-

moni del Nostro Tempo) 
Anno: 2006 
Costo: 12 Euro 
 

Marcello Candia fu un impren-
ditore e missionario laico. Dopo 

3 lauree, in chimica, farmacia e biologia, e 25 anni di 
brillante attività industriale, vendette l'azienda e partì 

come missionario per il Brasile, dove a Macapà iniziò la 

costruzione di un grande ospedale, a cui seguirono altre 
opere: lebbrosari, centri sociali e di accoglienza, scuole e 

conventi. 
Il libro non celebra, ma racconta ciò che è stata la scelta 

di M. Candia. E per fare questo l'autore attinge dai suoi 

ricordi diretti basati su di un'amicizia sempre più coinvol-
gente e il soggiorno nell'ospedale di Macapà. E poi l'og-

gi: come continua ciò che il seme di quella scelta ha ge-
nerato? Cosa ci insegna e cosa annuncia al mondo? 
"Non sono io che ho dato qualcosa, ma loro, i poveri, 

che danno a me". (Marcello Candia) 

LA PICCOLA VETRINA  

BACHECA DEGLI APPUNTAMENTI 

 27 Ottobre 2012 ore 20:00 ore 18,30 S. Messa S-M– delle Carceri, a seguire 

Oratorio S. Anna - Cena in Condivisione 

 17 Novembre 2012 ore 19:30  S. Agostino - Cena di autofinanziamento 

 1° Dicembre  2012 ore 18:30 Oratorio S. Anna - Percorsi tematici  2012-

2013 . Primo incontro. Relatori:  

        Prof. Franco Vaccari, psicologo e fondatore di Rondine Cittadella della Pace 

Andrea Bilotti, Incaricato Terzo settore AGESCI Toscana 

 15 Dicembre 2012 ore 18 Oratorio S. Anna - Veglia di Natale e Cena in condi-

visione 

 Gennaio 2013 (Data da definire) - Percorsi tematici 2012/13 - Primo gruppo 

d’incontro tra genitori. 


