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Carissimi, la quarta domenica di Pasqua è dedicata, sia nelle comunità ambrosiane che in quelle 
romane, alla preghiera per le vocazioni. Un tema che sembra sparito dai radar della pastorale. E 
non solo per cattiva volontà. Ma per un “cambiamento d'epoca” che non ci può non interrogare. 
In effetti al tema della vocazione sottende l'idea che la vita abbia un compito, un fine; sia un dono, 
un talento da far fruttare; che la natura umana debba perfezionarsi perché modellata 
sull'umanità di Cristo Gesù. Ma nella cultura contemporanea questa idea è del tutto scomparsa. 
Per tanti motivi: per la precarietà del lavoro e degli affetti; per la disponibilità alla sradicazione 
dai luoghi di vita. Ma più profondamente questa idea è scomparsa perché è scomparsa appunto 
la concezione che noi abbiamo una natura, qualcosa cioè che ci precede, che ci è donata da un 
Creatore e alla quale noi dobbiamo liberamente aderirvi. Se non c'è natura non c'è 
perfezionamento, quindi non c'è compito, quindi non siamo chiamati a nulla. Con queste premesse 
non riusciamo a impostare un discorso veramente incisivo sul tema vocazionale. Né per i giovani, 
né per le ragazze, né per gli adulti. 



Allora da dove partiamo? Le letture odierne ci vengono in aiuto. Paolo sia nel brano di Atti che 
in quello di Filippesi non perde tempo a fare grandi discorsi su cos'è l'uomo, cosa deve fare etc. 
Paolo si propone Lui come l'uomo da seguire; da imitare perché a sua volta Egli segue Cristo. La 
prigionia che lo attende, le catene che lo legheranno non lo spaventano. E quando gli altri vedono 
e sentono di cosa è disposto a vivere Paolo per Cristo, dice l'epistola: «ancora più ardiscono 
annunciare senza timore la Parola». Poi il Vangelo: Gesù ci ricorda che tutto nel cristianesimo 
comincia dal “dimorare” con Lui. Manein è un verbo molto forte; rimanere totalmente, 
affettivamente, con la propria vita, con la propria libertà nel cuore di Cristo e nella comunità dei 
Suoi. E ciò accade perché si è fatta un'esperienza risolutiva, nuova, indimenticabile, che poi 
diventa convincente. Un'esperienza talmente densa e vera che negandola o rifiutandola si 
comprende di tradire se stessi. Un'esperienza che rende capaci di amare tutto e tutti come un 
“comando”, cioè non semplicemente sentendo un'emozione ma decidendo con tutto se stessi di 
donare per sempre la vita: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri 
amici». 
Carissimi, oggi giornata mondiale delle vocazioni siamo richiamati a vivere con totale intensità il 
cristianesimo, la nostra sequela a Gesù. La pastorale vocazionale, più che essere un insieme di 
proposte più o meno organizzate e allettanti, è dire a tutti, giovani e meno giovani: «Per me vivere 
è Cristo e morire un guadagno». Non come discorso, ma come passione, come qualcosa che scorre 
nelle vene, ovvio come il sangue. Vedendoci, un ragazzo, una ragazza, un adulto dovrebbero dire: 
«io voglio vivere come quelli lì». Il mondo che incontrò Paolo era pagano: eppure lo cambiò. Il 
mondo che conobbe Francesco era paganizzato: eppure lo cambiò. Ora tocca a noi. Noi viviamo 
in un mondo paganizzato, che più che analizzato va amato. Un mondo nel quale deve risuonare 
la parola della fede, parola vibrante nella nostra carne. 
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