
Giornata Vocazionale a Sabbioneta 
 

Domenica 7 giugno 2009 a Sabbioneta (MN) abbiamo vissuto una bella esperienza di comunione e di 
annuncio. 
   Il Centro Culturale "A PASSO D'UOMO" della cittadina animato dall'Arciprete don Ennio Asinari e dai soci, 
affronta ed approfondisce ogni anno il tema di una scelta vocazionale. Questo anno in occasione dell'Anno 
Paolino, su invito di Maria Gobbi, socia del suddetto Centro, è stato scelto "LA FAMIGLIA PAOLINA" in 
particolare l'Istituto Maria Santissima Annunziata aggregato, per essere presentato ai partecipanti della 
giornata.. Il Centro Interculturale ed Interreligioso, operativo da citca 25 anni si propone la formazione 
umana sia culturale che religiosa. 
   La giornata è stata davvero ricca. Abbiamo vissuto una vera esperienza di comunione: ci siamo trovate a 
casa di Maria in 14 presenti da 3 dei 4 gruppi della zona nord-est (sorelle provenienti da Verona , Firenze , 
Reggio Emilia ). 
Dopo una calda accoglienza, una visita alla splendida città di Sabbioneta e un ottimo pranzo a casa di Maria 
e tanta convivialità abbiamo passato il pomeriggio all'Eremo di S.Remigio appena fuori le mura. Anna Maria 
Gustinelli ha presentato la figura di Don Alberione, la Famiglia Paolina e in particolare l'Istituto , la nostra 
vocazione di vita secolare consacrata. 

   E' stato scelto questo luogo di riflessione e preghiera perchè più idoneo per affrontare il tema così 
importante della vocazione intesa come scoperta del progetto di Dio sulla propria vita. L'incontro è stato 
molto positivo, la gente che ha partecipato ha mostrato interesse per il tema trattato per la chiarezza con cui 
è stato presentato. Anna Maria ha messo bene in risalto il nostro Carisma, l'attualità della nostra vocazione 
che rende visibile, se siamo fedeli, il Dio che il mondo fa di tutto per rendere invisibile. 
 
La giornata si è conclusa ringraziando il Signore con la celebrazione della Messa vocazionale solennemente 
cantata presieduta da due sacerdoti. Con la distribuzione ai presenti del materiale vario riguardante la 
Famiglia Paolina e le sue proposte vocazionali e apostoliche, ci siamo salutati cordialmente. 
 
                                                                                   

Anna Maria e Maria 
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   SABBIONETA - Sono stati più di un'ottantina i partecipanti alla giornata vocazionale organizzata dal Centro 
culturale "A passo d'uomo" di Sabbioneta domenica scorsa presso l'antico Eremo di S. Remigio. 
Ospite della giornata Anna Maria Gustinelli che ha presentato in modo chiaro e sintetico l'Istituto "Maria 
Santissima Annunziata" fondato dal Beato Giacomo Alberione, uno dei dieci rami in cui è suddivisa la 
"famiglia paolina" e che vanta anche a Sabbioneta la presenza di una "annunziatina" da sempre attiva sia in 
parrocchia che al Centro culturale. Dopo aver percorso i capisaldi della vita del fondatore, la Gustinelli ha 
dunque illustrato il particolare carisma che caratterizza ogni ramo dell'Istituzione religiosa, precisando 
tuttavia che i membri a livello secolare portano in sè ognuno di questi carismi, essendo liberi di sviluppare 
nella comunità quello che sembra più utile o appopriato. Il che fa della "famiglia paolina" una delle più 
diffuse a livello internazionale. 
Molto apprezzato anche l'intervento del presidente del Centro culturale don Ennio Asinari. 
La giornata si è chiusa con la messa vocazionale per tutti i presenti. I prossimi appuntamenti del Centro "A 
passo d'uomo" saranno il 6 settembre con la Giornata per la Salvaguardia del Creato con una camminata per 
le campagne di Sabbioneta; il 27 settembre con l'ormai tradizionale giornata "Viventi nel Signore", per 
ricordare i giovani del territorio prematuramente scomparsi, in cui la riflessione si articolerà sulla figura degli 
"angeli". Il 18 ottobre, infine, il Museo d'Arte Sacra ospiterà un convegno sulla figura di San Paolo di Tarso 
all'interno dell'arte locale.  

Maria 


