
Alcuni spunti e suggestioni emersi dalla lettura di C. THEOBALD, Vocazione?!, (EDB, Bologna 2011, pp. 168) 

IL CONTESTO STORICO: 

 In questi ultimi anni le nostre chiese diocesane hanno investito molte energie per ristrutturare i loro 

territoriali pastorali e riorganizzarli in funzione dei preti disponibili; operazione necessaria e 

complessa, spesso accompagnata per i responsabili e per i fedeli da aridità interiore, e perfino 

sconforto. Da qualche tempo porto in me una domanda […]: siamo sufficientemente in ascolto di ciò 

che Dio ci offre effettivamente da vivere attraverso questa prova ecclesiale? Non c’è, almeno in 

parte, un rischio spirituale a restare tributari di una immagine pietrificata della Chiesa? Più 

fondamentalmente non soffriamo di un’idea troppo vaga della “vocazione” e delle “vocazioni” per 

discernere ciò che oggi sta emergendo nelle nostre comunità? 

IL PUNTO DI PARTENZA: 

 Il termine “vocazione” indica un dono gratuito. A lungo il proiettore è stato fissato di preferenza 

sulla figura sociale che questa parola rappresenta, come specie di risultato visibile di un processo 

rimasto segreto: “un tale ha una vocazione, un tale ne ha un’altra”, sottolineando quella del prete o 

della religiosa, “ma io non ce l’ho”. Dietro questa parola, che indica generalmente una specie di 

“avere”, si dimentica forse che c’è l’ ”agire”. Nell’esperienza della vocazione, è proprio Dio il 

misterioso soggetto di un atto di chiamata (vocare), denominata “vocazione”. Dio si rivolge a 

ciascuno di noi come persone capaci di intendere ed obbedire; l’ascolto è alla base di ogni 

obbedienza. 

Secondo la tradizione biblica ascoltare Dio che parla e credere in Lui sono la stessa cosa: credere è 

ascoltare e viceversa. Interroghiamoci sulla nostra capacità di ascoltare Dio: qual è la nostra 

attitudine a cercare nella Parola di Dio e nella preghiera quell’ascolto credente che ci fa percepire 

che ciò che stiamo facendo è conforme a ciò che Dio vuole da noi?  

LA NOVITA’ DEL CONCILIO VATIVANO II°: VOCAZIONE UMANA – VOCAZIONE CRISTIANA 

 LG 32: «Se, quindi, nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via, tutti però sono chiamati alla 

santità e hanno ricevuto a titolo uguale la fede che introduce alla giustizia di Dio». 

 Tutte le vocazioni particolari sono espressione della nostra vocazione battesimale. 

 La “vocazione cristiana” è inaugurata dalla conversione a Cristo Gesù nel battesimo ma è sulla 

“vocazione umana” che s’innesta ogni chiamata a diventare cristiano. L’esperienza di “vocazione” è 

troppo spesso ridotta ad alcune figure ecclesiali precise: il prete, la religiosa, il religioso. Troppe 

comunità e troppi credenti non sanno più cosa può essere un’esperienza di vocazione: in realtà non 

sanno più collegare la loro fede cristiana a una chiamata, e ancora meno comprendere questa fede 

come un modo di vivere il loro mestiere di uomo. C’è un legame di causa / effetto tra la difficoltà di 

mettere la propria vocazione cristiana al centro dell’avventura umana, e al suo servizio, e la 

difficoltà di considerare la propria vita relazionale, professionale, ecc., a partire dalla propria fede. 

Qual è il grado di consapevolezza dei carismi che lo Spirito ci dona come persone e come famiglia 

come espressione dell’unica vocazione cristiana? 

 



LA QUESTIONE: 

 Se l’esperienza della vocazione mette ciascuno di noi in relazione intima e unica con Dio, essa non è 

tuttavia sempre esente da illusioni e attende di essere confermata da altri, soprattutto nel 

momento in cui s’inscrive in una figura “sociale”. Questa misteriosa “articolazione” tra all’ascolto 

interiore di una chiamata e il suo discernimento fraterno ed ecclesiale non è esente da tensioni ed 

incomprensioni. 

 Il difficile gioco dei riferimenti: se l’ascolto della “voce” divina che chiama non può che essere 

interiore, questa “voce” è sempre mediata da una chiamata esteriore. Il discernimento ecclesiale di 

una vocazione particolare si colloca esattamente dove la nostra intimità si incrocia con il versante 

sociale della nostra esistenza spirituale. 

Riconosco nella Chiesa il luogo dove trovare conferma di quanto sento / sentiamo nel mio / nostro 

cuore? 

IL DISCERNIMENTO: 

 La Chiesa però non propone soltanto dei criteri di discernimento. Basandosi sulla sua esperienza 

storica, ha anche fissato e fissa ancora i profili di questa o quella figura particolare di vocazione. 

Quando si passa da un’epoca all’altra, come avviene oggi, c’è il rischio che tra le particolari figure di 

vocazione e ciò che certe persone dicono di sentire subentri una disarticolazione tale da provocare 

sofferenze. Il discernimento ecclesiale allora non si esercita più soltanto sulla corrispondenza tra 

una chiamata interiore e le proposte della Chiesa, ma riguarda anche le figure stesse della 

chiamata.  

 Il criterio ultimo è l’equilibrio tra ciò che accade nel più intimo di un soggetto (di una coppia, di una 

famiglia) e ciò che percepisce e dice colui che pronuncia la chiamata e che invia (la Chiesa). La pace 

interiore ed esteriore è il segno di questo equilibrio che non può che sorprendere le due parti 

interessate. La gioia scaturisce davvero e spontaneamente quando la fecondità evangelica si 

manifesta in piena verità. 

Riesco ad associare (oppure ho / abbiamo mai provato a farlo) il mio (nostro) itinerario di vita e di 

fede, assolutamente unico ed ancora incompleto, con quello di alcune grandi figure bibliche di 

vocazione? A che punto sto con me stesso, con mia moglie / con mio marito / con i figli, con gli altri, 

con Dio? Riesco a costruire una “trama” che indica il punto in cui mi trovo / ci troviamo oggi, con la 

mia / nostra storia? Prego / preghiamo (pregare è ascoltare)? Quando? Quanto? Ci percepiamo 

come “appassionati” del vangelo? Desideriamo rendere il vangelo desiderabile? Sono / siamo felici 

ed in pace? 

FAMIGLIE MISSIONARIO A KM 0: UNA NUOVA VOCAZIONE? UN NUOVO MINISTERO ECCLESIALE? 

 Questione degli stati di vita e ministeri: vocazioni “paoline” (celibi, itineranti) e “corinzie” (coniugati, 

residenti). San Paolo delinea due modi diversi  di abitare lo stesso mondo (servizio pastorale) che 

seppur nella differenza dello stato di vita (celibi, sposati) si caratterizzano sulla stessa capacità di 

mettere in gioco la proprio esistenza. 

  Teoria dei carismi in Paolo: a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il 

bene comune. 



 Quali affinità tra il “per sempre” nel ministero ordinato ed il “per sempre” nella vita matrimoniale? 

Quale il lato / i lati edificanti nello scambio vocazionale tra due stati di vita che si incrociano e 

condividendo per alcuni anni il servizio pastorale in una comunità? Come faccio / facciamo 

discernimento rispetto a ciò che è opportuno fare “qui ed ora”? Come valuto  / valutiamo e come 

faccio / facciamo revisione rispetto alla dimensioni di provvisorietà (povertà, sobrietà) nella quale si 

vive nell’esperienza della vita in canonica all’interno di un ambito di scelte irrevocabili (sacramento 

del matrimonio, genitori di figli)? 

LA CHIESA: RICONOSCIMENTO ED INVIO 

 Quando una comunità piccola, che forse sta invecchiando, non ha più nessun luogo se non la chiesa 

del villaggio o del quartiere e qualche casa ancora accogliente, la sua situazione appare molto 

difficile, almeno agli occhi di alcuno osservatori; ma non di rado si sviluppa una nuova sensibilità: un 

gusto per le cose semplici, elementari, della vita cristiana e umana: l’attenzione ai vicini, l’ospitalità, 

l’interesse per le piccole cause da difendere, la vita associativa, il bene comune del quartiere… 

emerge quindi la possibilità dello sviluppo di una nuova vita ed una nuova proposta evangelica 

“sulla soglia di casa” , “formato famiglia”, creando le condizioni per la diffusione della buona notizia 

in tutta la sua bontà radicale sempre nuova. 

 Oggi sembrerebbero emergere nel panorama vocazionale più modelli rispetto a quelli “classici” che 

la Chiesa ha conosciuto nel secondo millennio. 

 L’invio / il mandato: celebrazione liturgica (semplice, sobria, discreta … ma necessaria) non  solo per 

dare un segno di riconoscimento per le nuove persone “chiamate” di fronte alla Parrocchia o alla 

comunità ma più fondamentalmente per l’atto istituzionale che consente di manifestare 

concretamene che nessuno di noi può essere presenza di vangelo in nome proprio. L’invio non è un 

atto puramente formale, stabilisce una relazione specifica tra chi invia e chi è inviato;  

La Chiesa ha i suoi modi di dare corpo allo stile di vita di Cristo e dei suoi discepoli nelle società 

dove i cristiano vivono: siamo capaci di ascolto (clero e laici) nel dinamismo del discernimento 

ecclesiale per far dialogare la relazione esistente tra una chiamata interiore ed una chiamata 

ecclesiale? Che grado di consapevolezza abbiamo (clero e laici) che, in alcuni contesti, in certe 

situazioni, per animare una comunità cristiana forse non sono più sufficienti le figure di riferimento 

classiche (il presbitero e i/le religiosi/e)? 

LA COMUNITA’ 

 I bisogni delle comunità sono immensi ma la loro percezione dipende necessariamente 

dall’immagine che abbiamo della Chiesa e della sua presenza nella società.  

Dalla prospettiva individuale alla prospettiva comunitaria: le comunità cristiane sono capaci di 

suscitare o riconoscere al loro interno una vocazione (anche nuova)? Le “nuovi” vocazioni non 

possono emergere senza figure concrete con cui identificarsi (e per alcune di loro è assolutamente 

necessario il riconoscimento ufficiale dell’ ”autorità”), come vivo / viviamo questo aspetto? 

 

 


