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Perché siamo una “cordata”  

                                       																										PERCHE’	SIAMO	UNA	CORDATA	“IN	FORMAZIONE”?	
					

In	alpinismo,	la	CORDATA	è	un	sistema	di	“relazioni	di	aiuto”	che	rende	 più	 sicura	 la	 scalata,	 l’ascensione	 in	 vetta.	 Consiste	 nel	
fatto	 che	 coloro	 che	 decidono	 di	 raggiungere	 una	 cima	 perché	

attirati	 dal	 richiamo	 della	 sua	 Bellezza,	 accettano	 liberamente	 e	
responsabilmente	 di	 rimanere	 legati	 ad	 una	 stessa	 corda;	 il	 che	
signi1ica	accettare	di	percorrere	lo	stesso	cammino	unendo	la	propria	
vita		a	quella	dei	compagni.		
La	 CORDATA	 esprime,	 dunque,	 la	 vera	 motivazione	 che	 mette	
insieme	 un	 gruppo	 di	 persone	 in	 formazione:	 il	 desiderio	 di	
giungere	ad	una	“Vetta	meravigliosa”,	(per	noi	la	Vita	consacrata)	
che	 con	 il	 suo	 splendore	 seduce,	 affascina	 e	 quindi	 ti	 chiama,	 ti	
convince,	Iino	a	farti	cimentare	con	il	rischio,	in	una	avventura	non	
prevista	 e	 non	 prevedibile;	 che	 porterà	 alla	 luce	 le	 tue	 risorse	 di	
corpo,	 di	 spirito,	 di	 cuore	 e,	 allo	 stesso	 tempo,	 metterà	 anche	 in	
evidenza	i	tuoi	punti	deboli,	la	tua	vulnerabilità,	la	tua	possibilità	di	
cadere,	 il	 bisogno	di	 essere	 sorretto;	 la	 necessità	 di	 stare	 unito	 ai	
tuoi	compagni	di	cordata	quando	arrivano	 i	momenti	di	 freddo,	di	
nebbia,	o	altre	condizioni	di	potenziale	rischio	di	cadere	nel	vuoto.	
Pertanto	il	delirio	di	onnipotenza	di	qualcuno,	la	superIicialità	di	un	
altro,	 il	 disimpegno	 di	 un	 altro	 ancora,	 può	 creare	 difIicoltà	 di	
cammino	 a	 tutto	 il	 gruppo	 degli	 escursionisti	 e	 compromettere	 il	
raggiungimento	della	Vetta.			
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In	 una	 CORDATA,	 poi,	 è	 sempre	 presente	 un	
“capocordata”,	 che	 cammina	 innanzi	 a	 tutti,	 che	
accompagna	 il	gruppo	per	 il	giusto	sentiero,	perché	 lo	
sa	 riconoscere	 fra	 tanti;	 soprattutto	 lo	 sa	 riconoscere	
quando	sembra	perdersi	 in	mezzo	ad	un	bosco	 Iitto	o	
tra	 rocce	 e	 ruscelli	 	 che	 non	 te	 lo	 fanno	 veder	
chiaramente;	 o	 quando	 il	 sentiero	 sparisce	 perché	
coperto	da	metri	di	neve	o	perché	ti	si	para	davanti	un	
costone	 di	 montagna	 ferrata,	 e	 tu	 stai	 lı	̀ e	 dici:	 “e	
adesso,	 dove	 vado?”	 Tranquillo,	 non	 ti	 confondere:	 Il	
tuo	 capocordata	 conosce	 il	 sentiero!	 Lui,	 infatti	 l’ha	
percorso	per	primo,	prima	di	te,	sperimentando	la	gioia	
e	la	fatica	del	salire	affrontando	,	lui	per	primo,	disagi	e	

pericoli	di	ogni	genere,	le	cadute	e	il	rialzarsi	continuamente,	il	non	demordere,	l’importanza	
del	sostegno	dei	compagni	di	viaggio,	in	obbedienza	e	Iiducia	soprattutto	al	suo	capocordata.	
L’obbedienza	al	capocordata,	non	può	essere	formale	o	condizionata:	è	la	garanzia	perché	tutti	
camminino	 in	 sicurezza,	 senza	 colpi	 di	 testa;	 perché	 non	 si	 vada	 fuori	 pista,	 ma	 si	 proceda	
verso	la	Vetta	con	riferimenti	sicuri	e	chiari;	ad	ogni	tappa,	ma	soprattutto	in	caso	di	cattivo	
tempo	 o	 di	 improvviso	 cambiamento	 atmosferico,	 facile	 quando	 si	 sale	 in	 alta	 quota!	 Per	
questo,	 il	 capocordata	 prima	 della	 partenza	 dà	 le	 istruzioni	 chiare	 per	 la	 salita	 in	 Vetta	 e	
chiede	a	tutti		lealtà	e	rispetto	delle	regole	per	il	bene	comune,	in	vista	proprio	della	sicurezza	
del	camminare;	fornisce	le	imbracature	più	adatte	 	a	ciascuno	e	i	moschettoni	più	idonei	alle	
braccia	 per	 collegarli	 alla	 corda	 principale,	 e	 spiega	 come	 usarli	 mentre	 si	 sale;	 cerca	 di	
conoscere	 bene	 gli	 escursionisti	 per	 sostenerli	 e	 accompagnarli	 meglio	 nella	 scalata,	
intervenire	 nel	 modo	 più	 adatto	 a	 ciascuno,	 secondo	 il	 proprio	 ritmo,	 le	 proprie	 forze,	 le	
proprie	 capacità	 di	 resistenza,	 tenendo	 l’occhio	 ben	 vigile	 per	 cogliere	 risorse	 e	 limiti	 dei	
partecipanti.	 In	 cordata	 è	 fondamentale	 la	 Iiducia	 nel	 capocordata	 e,	 parimenti,	 nei	 propri	
compagni	di	cordata,	sicuri	di	essere	sostenuti	 	dall’amico	che	ti	precede	e	da	quello	che	sta	
dietro	a	te.		

Ecco	perché	 	siamo	una	“CORDATA	IN	FORMAZIONE”:	perché	 	per	arrivare	in	VETTA	occorre	
un	“PROGETTO	FORMATIVO”:	serve	“la	corda”	alla	quale	tutti	i	formandi	rimangono	legati	con	
imbracature	 e	moschettoni	 su	misura	 (“Ognuno,	 infatti,	 avrà	 la	 sua	 “regola	 di	 vita”	 se	 vuole	
davvero	 farcela..).	 Il	Capocordata,	 il	 formatore,	non	sta	al	di	sopra	della	cordata,	ma	davanti	
alla	cordata,	in	apertura,	per	primo,	lui	stesso	parte	della	cordata!	A	lui,	infatti,	è	stata	afIidata	
la	responsabilità	di	accompagnarla	con	entusiasmo,	ma	in	sicurezza;	per	questo,	per	primo	la	
sostiene,	 la	 conduce,	 la	 rafforza	 e	 la	 conforta	 nelle	 difIicoltà	 della	 salita,	 chiedendo	 però	 ai	
formandi	Iiducia,	obbedienza,	docilità	nel	lasciarsi	accompagnare	verso	la	Vetta	e	di	lasciarsi	
conoscere	per	quello	che	sono,	perché	ciascuno	dia	il	meglio	di	sé;	perché	stare	in	cordata	 è	
una	questione	di	cuore…ed	è	una	bellissima	avventura,	se	vissuta	con	lo	spirito	giusto.	

Riusciranno	i	nostri	eroi	ad	arrivare	Iino	alla	Cima?	Saliranno	Iin	sulla	Vetta?	
La	grazia	di	Dio	è	assicurata.	Il	resto	dipende	da	loro	e…dal	capocordata!	

																																																																																									
                                                 p.Roberto Zambolin msc 

                                                     Responsabile della formazione 
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“La vita non è una domanda che 
aspetta una risposta, ma una esperienza 
che aspetta di essere vissuta”.  (S. Kierkegard) 
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La metafora del quadro 

Voremmo che questo progetto formativo  diventasse un quadro d’autore o 
meglio d’autori, che rispecchi l’impegno, la responsabilità, la bellezza di 
chi cammina insieme per raggiungere una meta di consacrazione e di 
servizio ai fratelli. Cerchiamo di osservarlo più da vicino: 

Un quadro d’autore e di qualità merita una bella cornice, che dia 
splendore e preziosità al nostro quadro. Tale cornice è l’anno liturgico 
entro il quale il nostro progetto formativo è inserito.  
Il tema del quadro è la “formazione integrale” della persona consacrata, 
tenendo presente che siamo sempre “in fieri”:  

formazione umana,  
formazione spirituale,  
formazione alla vita consacrata,  
formazione intellettuale,  
formazione pastorale.  

Il quadro viene dipinto dalla cordata “in bianco e nero”. Ogni formando 
colora poi il quadro con i colori del proprio personale progetto di vita 
sullo sfondo di quello condiviso insieme.  
Strumento indispensabile per dipingere sono i pennelli: costituiti dalla 
“regola di vita”; una disciplina personale che permetta il farsi e il 
dispiegarsi del personale progetto di vita, e dunque la possibilità della 
realizzazione del progetto formativo. 
E i chiodi per appendere il quadro, senza i quali il progetto perderebbe 
il suo significato pienamente formativo? Sono i cinque “punti luce” che 
ci siamo dati fin dagli inizi del nostro percorso: 

Custodire e abitare la propria camera; 
Custodire e abitare il silenzio, senza fuggire da se stessi; 
Custodire il ritmo fondamentale tra riposo e lavoro; 
Custodire lo spirito di famiglia: dove uno si muove 
liberamente, perché si sente a casa, ma anche avvisa se 
esce fuori; 
Custodire con cura gli incontri regolari (una volta al 
mese) con il formatore utilizzando gli spunti formativi 
personali, offerti dai questionari consegnati al termine di 
ogni incontro formativo (n. 46 RFIS).  
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AMBITI DI FORMAZIONE E TEMATICHE FORMATIVE  

 Formazione umana: 

Sabato 6 dicembre: “Verso la formazione di una personalità stabile ed 
equilibrata”.

Sabato 12 dicembre: “Per una maturità affettiva: quale cammino?” 

Sabato 19 dicembre: Ritiro di Natale .

Sabato 9 gennaio: “Una sessualità bene integrata: contenuti, condizioni, 
espressioni”. 

Sabato 16 gennaio: “La formazione di una coscienza evangelica”. 

Sabato 23 gennaio: “Migliorare le proprie capacità relazionali”.

Venerdì 29 gennaio: “Orientamenti per l ’utilizzo delle competenze 
psicologiche nella ammissione e nella formazione dei 
candidati al sacerdozio”.  
(Riflessione sul documento della Congregazione per 
l’educazione cattolica).

Sabato 6 febbraio: Incontro con la equipe incaricata di elaborare il 
p r o fi l o p s i c o d i a g n o s t i c o d e i f o r m a n d i : 
conoscenza della equipe, spiegazione del valore e 
della importanza e necessità di tale profilo per la 
formazione umana dei candidati, carattere di 
scientificità di un profilo psicodiagnostico, 
rapporto tra psicologia e vocazione. 
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7 - 13 febbraio: L’equipe di esperti sottoporrà i candidati ad un 
colloquio personale e ad alcuni test per la 
elaborazione successiva del profilo. 

Sabato 20 febbraio: Ritiro di Quaresima.
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Formazione spirituale: 

Sabato 27 febbraio: “Che cosa è la vita spirituale”.

Sabato 6 marzo: “Conversione, vita spirituale e discernimento della 
vocazione e nella vocazione”. 

Sabato 13 marzo: “Signore, insegnaci a pregare”: integrazione tra preghiera 
personale, preghiera comunitaria e preghiera liturgica. 

Sabato 20 marzo: La “Lectio divina”: pregare, riflettere, vivere la Parola di 
Dio.

V e n e r d ì 2 6 e 
Sabato 27 marzo:

Ritiro in preparazione alla Settimana Santa.

Sabato 10 aprile: “Vita spirituale e coscienza morale”.

Sabato 17 aprile: “L’accompagnamento spirituale personale, docilità allo 
Spirito Santo e la figura del padre spirituale”.
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Formazione alla vita consacrata: 

 
Sabato 24 aprile: “Le sorgenti della vita consacrata e le sue dimensioni 

antropologiche, spirituali ed ecclesiali”.

Sabato 8 maggio: “Il dono della fedeltà e la gioia della perseveranza nella 
Vita Consacrata”.  
Presentazione e commento agli “orientamenti” del documento 
della Congregazione per gli Istituti religiosi e le società di vita 
apostolica. 

Sabato 15 maggio: Ritiro in preparazione alla Pentecoste.

Sabato 22 maggio: “La sfida della castità consacrata, della povertà, della 
libertà nell’obbedienza (V.C. nn87-91) e la necessaria 
formazione umana, spirituale ed ecclesiale, per viverli con 
maturità e gioia”.

Sabato 29 maggio: “Essere Missionari del Sacro Cuore: un dono per la 
Chiesa. Il carisma e la relativa formazione umana e 
spirituale per viverlo.  La missione”.

Sabato 5 giugno: Le Costituzioni dei Missionari del Sacro Cuore (1).

Sabato 12 giugno: Le Costituzioni dei Missionari del Sacro Cuore (2).
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Formazione intellettuale: 

Formazione pastorale: 
 

Organizzare, quanto prima, il proprio piano di studi.

Saper collocare i tempi dello studio dentro quelli specifici della 
formazione che rimane comunque la priorità del nostro cammino. (n.58 
e 118 RFIS).

Mettere in conto, durante l’anno formativo, anche la lettura e la 
riflessione su alcuni testi non strettamente legati allo studio, ma alla 
crescita umana, spirituale e culturale della persona. Come pure qualche 
evento culturale da concordare insieme.

Ognuno avrà un ambito specifico di servizio pastorale che sarà scelto 
d’accordo con il formatore. Svolgendo tale servizio pastorale, il 
candidato dovrà mettere a frutto i propri doni della mente e del cuore.		
Perché tale servizio pastorale possa diventare formativo, dovrà essere vissuto come 
missione, rielaborato spiritualmente, ben motivato e integrato nel progetto 
formativo personale e comunitario.
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Orario comunitario 

 

N.B. Ogni formando è invitato a elaborare una propria “regola di vita” 
-precisa e costante- che lo aiuti a dare una struttura alle sue giornate 
ordinando le proprie attività secondo una corretta gerarchia di priorità; 
prevedendo anche uno spazio per la preghiera personale: per la 
meditazione e l’Adorazione Eucaristica quotidiana. 

Ore 7.30  
(eccetto sabato e domenica):

Celebrazione comunitaria delle 
Lodi

Ore 9.00 - 12.15  
(eccetto sabato e domenica):

Università

Ore 13.00  
(domenica 13.15) :

Pranzo

Ore 14.00 - 18.00: Te m p o d i s t u d i o , s e r v i z i o 
p a s t o r a l e , i n c o n t r i c o n i l 
formatore, esigenze concrete 
personali. 

Ore 18.00  
(eccetto sabato e domenica):

Santa Messa

Ore 18.30  
(eccetto sabato e domenica):

Celebrazione comunitaria dei 
Vespri

Ore 20.00: Cena

Ore 22.00: Silenzio 
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“Il bene della nostra Società sta nelle nostre mani, perché dalla fedele 
osservanza delle sue regole, dipendono lo spirito religioso, la perfezione 
dei suoi membri e la stabilità dell’intero Istituto.   
Agiamo dunque in modo tale che l’opera che noi compiamo sia 
veramente per la Congregazione sorgente di vita, sorgente di acqua 
viva, zampillante per la vita eterna” 

Jules Chevalier



Incontri di cordata 

Cordata in formazione:  

Ogni sabato:  

•dalle 9.00 alle 12.30; 
•dalle 15.30 alle 16.30 ( feedback);   
•Alle 20.00 Cena e uscita insieme. 

Cordata in fraternità:  

Il venerdì dalle 20.30 alle 22.00:  

• 1° venerdì del mese: ORA DI ADORAZIONE PERSONALE E 
COMUNITARIA IN PARROCCHIA (dalle 9.00 alle 18.00.) 

• 2° venerdì del mese: CORREZIONE FRATERNA;  
            (Con varianti: “lectio”, “liturgia penitenziale”, altro) 

• 3° o 4° venerdì del mese: LABORATORIO DI 
COMUNICAZIONE; 

 (Comunicare attraverso le emozioni, con il corpo, con 
mediazioni artistiche, con attività di gioco) 

Cordata in preghiera:  

• Ore 7.30: lodi mattutine (feriale) 
 (Sabato ore 8.00, Domenica ore 8.30) 
• Ore 18.00: Santa Messa (feriale) 
(Sabato partecipazione libera, assicurando il servizio in 
parrocchia) 
• Ore 18.30: Vespri (feriale) 

(Tranne la domenica) 
• Ore 10.30 e 12.00: S. Messa festiva  
(Ognuno partecipa all’una o all’altra, secondo le esigenze) 
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Cordata in Ritiro o in esercizi spirituali:  

• 7 novembre: RITIRO DI INIZIO CAMMINO FORMATIVO; 
• 19 dicembre: RITIRO DI NATALE; 
• 20 febbraio: RITIRO DI QUARESIMA; 
• 26 e 27 marzo: RITIRO IN PREPARAZIONE ALLA 

SETTIMANA SANTA; 
• 15 maggio: RITIRO IN PREPARAZIONE ALLA 

PENTECOSTE; 
• 11 - 17 luglio: ES. SPIRITUALI ITINERANTI AD ASSISI 

Cordata in libertà: 

• Sabato 26 dicembre: gita a Pisa 
• Sabato 1 maggio: gita a Siena 
•Mercoledì 2 giugno: Scampagnata … 
• Settembre 2021: da Santiago di Compostela a 
Finisterre (a piedi) 

(Settimana fuori insieme) 
Cordata in vacanza: 

• Da domenica 27 dicembre (pomeriggio) a martedì 5 
gennaio (per cena). 

• Da Lunedì 5 aprile a venerdì 9. 
•Mese di agosto: con rientri entro la prima settimana 
di settembre.  

Cordata in verifica: 
•Venerdì 26 marzo (mattino):  

I° verifica del progetto formativo. 
• Sabato 17 luglio (Ultimo giorno esercizi spirituali):  

II° verifica del progetto formativo. 
•Giovedì 3o settembre - sab. 2 ottobre: (Ritiro di 
ripartenza):  

III° verifica del progetto formativo  
e d e la bo raz io n e de l p rog e tto 
formativo anno 2021-2022. 
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“Riconoscenti a Maria, la consideriamo la nostra fondatrice, 
associandola alle nostre opere la faremo amare in modo del tutto 
particolare”.  

(Jules Chevalier, Annales de la Petite Sociéte des Missionaires du Sacré-Coeur)

Ci rivolgiamo a te, o Nostra Signora del Sacro Cuore, 
ricordando le meraviglie che ha compiuto in te 
l'Onnipotente. Egli ti scelse per Madre, ti volle vicino 
alla sua croce; ora ti rende partecipe della sua gloria 

e ascolta la tua preghiera.  
Offrigli tu la nostra lode e la nostra azione di grazie, 
presentagli le nostre domande... Aiutaci a vivere come te 
nell’amore del tuo Figlio, perché venga il suo Regno.  
Conduci tutti gli uomini alla sorgente d'acqua viva che 
scaturisce dal suo Cuore e diffonde sul mondo la speranza 
e la salvezza, la giustizia e la pace.  
Guarda alla nostra fiducia, rispondi alla nostra supplica e 
mostrati sempre nostra Madre. Amen. 
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