
LA VOCAZIONE: SANTITÀ E MATERNITÀ SPIRITUALE 
 
 
 

“Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, 
predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì 
compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi 
discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dunque il padrone della 
messe che mandi operai nella sua messe!»” (Mt 9, 35-38). 

“Pregate il padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe”: Gesù invita i 
suoi discepoli a pregare il Padre per le vocazioni. Oggi la stessa preghiera la rivolge a noi. 
Quindi le vocazioni non sono il capriccio di qualcuno ma sono un profondo desiderio che sta 
nel cuore di Dio. 

“L’Istituto Maria SS. Annunziata, formato da laiche, è opera della Società S. Paolo e ad essa 
aggregato. Sua caratteristica è la secolarità, in quanto i membri professano la perfezione 
evangelica nel mondo ed esercitano l’apostolato operando dall’intimo delle realtà terrene” 
(Statuto, art. 1) 

“I membri professano la perfezione evangelica nel mondo”: abbiamo scelto 
liberamente, con amore, di vivere la perfezione evangelica nel mondo e la perfezione si chiama 
santità. 

Se veramente amiamo il Signore e siamo contente della nostra vocazione, dovremmo 
volere per tante altre lo stesso dono della chiamata. Se la nostra vita è tesa verso la santità, 
dovremmo desiderare che anche altri vivano il nostro stesso ideale. 
 
 
 

Due sono allora i temi fondamentali che ci guideranno in questa traccia di riflessione: 
la nostra santità e le vocazioni. 

Sì, con molta semplicità voglio aprirvi il cuore... 
Sono anni che preghiamo, desideriamo e aspettiamo le vocazioni e in effetti, anche se 

poche, non sono mai mancate in questi anni. Ognuna di loro è una firma di Maria, la Vergine 
Annunziata, per dire che Lei ama l’Istituto e desidera che continui a vivere nella Chiesa a 
servizio di Dio nel mondo. 

Per esperienza, vorrei subito dire che le vocazioni ci sono, il Signore non si è stancato di 
chiamare, sono le risposte che mancano (e non è certo perché questo mondo offre di più, 
anzi!). I giovani amano la vita, cercano la verità, sperano di trovare la via... Allora 
cominciamo a chiederci: come mai sono così pochi quelli che scelgono il Signore? Se è vero 
che il Signore chiama ancora, perché non aderiscono al Suo progetto? Se è vero come dicono 
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che il mondo non li soddisfa, la ricchezza non li colma, il piacere lascia l’amaro in bocca, 
perché allora fanno tanta fatica a dire il loro “Sì” al Signore? Probabilmente perché c’è 
qualcosa che non quadra in noi... 

Il problema delle vocazioni è un problema di tutta la Chiesa, in tutte le comunità c’è 
carenza di vocazioni; dappertutto si fa un gran parlare di questa situazione, si programmano 
convegni, si organizzano campi-scuola, si preparano giornate particolari per radunare i 
giovani e, dopo tanto lavoro, aderisce solo il due, il tre per cento di coloro che sono chiamati a 
fare esperienza vocazionale. Perché? Come mai – ci chiediamo – tutta questa carestia di 
sequela? Eppure una volta i seminari erano pieni e i fondatori non sapevano dove metterle le 
vocazioni! Non andiamo molto lontano, guardiamo a Don Alberione... il suo Istituto era pieno 
di giovani... Madre Teresa di Calcutta rimandava indietro le ragazze e chiedeva loro di 
aspettare in quanto doveva ingrandire i locali perché non aveva dove metterle... e di questo 
passo potremmo fare un lungo elenco. 

Allora chiediamoci: erano tanti i giovani perché non sapevano che farsene della loro vita o 
perché i fondatori erano santi? Io non so se voi riuscite a trovare un’altra spiegazione, per me 
la risposta è la seconda. Oggi, quelle poche vocazioni che arrivano, arrivano perché il Signore 
non si arrende e perché non farà mai mancare operai nella Sua messe, perché ama la Chiesa, 
ama l’uomo e desidera salvarlo. 

Interroghiamoci: noi come viviamo la nostra vocazione? 
Se un giovane non vede vivere da un sacerdote o da una persona consacrata ciò che 

annuncia, questi non lo convincono neanche che Dio c’è, figurarsi se poi si mette a seguirli! 
Tutti noi preghiamo e lavoriamo per le vocazioni ma se non arrivano dobbiamo rivedere la 
nostra vita. Sorelle care, a mio avviso c’è un solo modo per aiutare le vocazioni a rispondere: 
vivere con fedeltà, pienezza e coerenza la nostra scelta di vita.  

Chi ha scelto il Signore non può più vivere come le pare e piace perché ha scelto di amare, di 
pensare e di vivere come il Signore; chi sceglie Lui deve essere sale per dare sapore, luce per 
illuminare dove ci sono le tenebre, lievito per far fermentare la giustizia, la pace, l’amore, la gioia 
intorno a sé. Noi non apparteniamo più né agli altri né a noi stesse, ma apparteniamo solo al 
Signore perché dal giorno della nostra consacrazione siamo diventate “sua proprietà esclusiva”. 
Così ci ricorda Giovanni Paolo II: “La vita consacrata è speciale sequela di Cristo, speciale 
grazia di intimità, è immedesimarsi con Lui, assumendone i sentimenti e la forma di vita; è 
una vita afferrata da Cristo, toccata dalla mano di Cristo, raggiunta dalla sua voce, sorretta 
dalla sua grazia” (Ripartire da Cristo, n. 22).  
Si parla tanto di strumenti della comunicazione sociale eppure non c’è uno strumento più 
valido per annunciare il Signore della nostra stessa vita. Oggi il mondo ha bisogno di vedere 
testimoni veri, vuole vedere Gesù in coloro che dicono di credere in Lui e se vogliamo 
essere credibili è necessario che facciamo vivere Gesù in noi, come dice Don Alberione. 
Ascoltiamolo: “Nessuno può dire: «Io non darò tanto buon esempio, ma almeno non sarò di 
scandalo». Non è possibile: la nostra condotta fa un’impressione sugli altri, ciò che 
facciamo produce sempre sugli altri un’impressione buona o cattiva. Anche il non far niente 
è già scandalo, perché dobbiamo operare il bene; anche l’essere tiepidi è già scandalo, 
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perché dobbiamo fare buona impressione, non indurre gli altri alla tiepidezza. L’esempio è 
predica silenziosa che parte dalla vita e va alla vita (Vademecum, n. 1171)”. 

Per questo la persona consacrata è chiamata a indossare un abito speciale, firmato, ma non 
certo dai grandi di questo mondo... il nostro abito deve essere firmato da Maria: lasciamoci 
aiutare da Lei a indossare l’abito veramente degno di vestire una sposa del Signore. Il nostro 
abito deve essere confezionato con un tessuto che si chiama fede, umiltà, docilità, purezza, 
povertà, obbedienza, fedeltà e “indossato” nella gioia, per essere strumento della Sua Presenza 
nel mondo. Se invece dovessimo cercare altre firme sui nostri vestiti, altri profumi per farci 
notare, altre pettinature per apparire, non siamo altro che come gli altri ed è per questo che 
non ci cercano, perché non siamo diverse da loro.  

Don Alberione così parlava alle prime annunziatine: “Anime amanti: sono le più grandi 
davanti a Dio, anche se sono umili, anche se vestono dimessamente, anche se nessuno le tiene 
in conto, anche se non si distinguono per sapere e abilità, ma sanno amare più che 
chiacchierare (MCS, p. 320)”.  

La chiamata alla consacrazione è prima di tutto chiamata alla santità.  
Siamo chiamate ad essere scintille dell’Amore di Dio tra la folla e Lui ci vuole nel mondo 

non perché siamo libere di fare ciò che vogliamo, ma perché siamo chiamate ad essere luce, 
profumo, presenza di Cristo fra la gente.  

Se fossimo state sul Calvario al momento della morte di Gesù, oltre che il vedere tutte le 
sue sofferenze, non ci avrebbe forse segnato a vita quella Sua espressione: “Ho sete!”? Non si 
sarebbe il nostro cuore commosso di tenerezza di fronte al Suo desiderio di avere un po’ di 
acqua, non avremmo fatto qualcosa per darGliela? Ebbene, ancora oggi a noi, quando 
nell’Ostia Santa è innalzato sull’altare per le mani del sacerdote, Gesù dice: “Ho sete!”. Qual 
è oggi la sete di Gesù se non una sete d’amore e di santità per me e per tutte noi? Il Signore ha 
tanta sete di anime! E la Sua deve essere la nostra sete! Il Primo Maestro stesso in uno dei 
suoi scritti ci pone in merito un interrogativo: “Qual è la nostra sete? Alcuni hanno sete della 
stima degli uomini, delle soddisfazioni umane. Oh, che diversità tra la nostra sete e quella di 
Gesù” (Per chi ha sete di Anime come Gesù, p. 56).  

Noi siamo figlie di Don Alberione che ha consumato tutte le sue forze e tutta la sua vita 
per condurre le anime a Cristo e allora non possiamo stare tranquille e serene per quel po’ di 
apostolato che facciamo (il più delle volte per noi stesse...). No, sorelle care, questa, come 
diceva don Bernardo Antonini, è la vita di una segretaria: la segretaria va in ufficio, compie 
bene e con coscienza il suo lavoro ma, finite le sue ore, torna a casa e vive la sua vita. La 
persona consacrata invece, aderendo alla chiamata di Dio, ha accettato di essere Sua sposa e la 
sposa è a servizio dello Sposo 24 ore su 24 e non fa mai nulla per dovere, ma per amore. Per 
vivere da consacrate non basta vivere le regole e neanche i voti; a volte possiamo correre il 
rischio di “timbrare il cartellino” e sentirci a posto in coscienza... no, questo non basta: 
bisogna aderire con forza, con coraggio e con amore al Signore! La consacrata non può 
adagiarsi né quando non ha voglia né quando manca la salute né quando sente gli anni sulle 
spalle. Guardiamo a don Alberione che alla sua età e con poca salute non aveva più forze, 
eppure non ha mai smesso di generare nel suo cuore Anime per il Signore. Lui stesso ci 
esorta: “Sia che si viva, sia che si muoia, sia da sani che da ammalati, sia che si debba 
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servire gli altri o che dobbiamo essere serviti noi, sempre possiamo dare Gesù al mondo e 
compiere l’apostolato. Alcuni lo compiranno in una maniera, altri in un’altra, ma che si senta 
da tutte il dovere di dare Gesù al mondo (Don Alberione alle Figlie di S. Paolo, anno 1929)”. 

Al primo posto nel nostro cuore ci deve essere il desiderio della santità: “tutti nella 
Chiesa – ci esorta la Lumen gentium al n.39 – sia che appartengano alla gerarchia, sia che 
siano retti da essa, sono chiamati alla santità”. Solo così potremo compiere la missione che 
ci è stata affidata: condurGli le anime. Solo con la santità personale si può estendere il regno 
di Dio sulla Terra.  

E ancora – chiedo scusa se mi ripeto tante volte su questo punto – solo la fedeltà e la 
santità attirano le anime. Ci illumina su questo Don Alberione: “Come si attirano le 
vocazioni? Con la vocazione nostra, cioè col vivere la vocazione nostra: la santità! Quando 
un’anima è santa, diviene una calamita di anime. Cos’è la calamita? Sapete bene! Vi è una 
forza di calamita nelle anime che sono sante, piene di fede, fiducia, amore a Dio. Hanno 
un’attrattiva! La calamita all’esterno non si vede, ma quando nel cuore c’è tanto amore a Dio 
hanno, queste anime, una forza di attrazione. Magari non faranno lavoro esteriore – perché 
quella suora è destinata supponiamo alla cucina o all’orto o alla lavanderia e alla pulizia – e 
può essere che attiri più vocazioni per la sua santità interiore, umiltà e fiducia nel Signore. 
Questo è il mezzo più potente: l’attrazione. Siamo apostoli in misura che siamo santi; siamo 
efficaci nell’apostolato a misura che siamo santi. Perché ci sono tanti impegni e tante 
industrie per attirare le vocazioni, ma occorre che dentro ci sia la forza di calamita. Questo è 
il primo mezzo: santificarsi per santificare, vivere la vita religiosa bene per comunicare e 
attirare alla vita religiosa (D. Alberione alle Apostoline, 14/06/64)”. 

Sorelle mie, chi di noi non ha nel cuore come pensiero fisso quello delle vocazioni? 
Quanta fatica a volte per cercarle, formarle, condurle. Facciamo di tutto per attirarle nella 
“rete” eppure scappano via, perché? Perché i giovani non aderiscono a questa chiamata se non 
vedono vivere Gesù Cristo in coloro che dicono di averLo scelto. Cosa fare allora? Da dove 
possiamo attingere questa forza e questa energia per essere strumenti che attirano le anime? 
Dalla preghiera e dalla comunione con il Signore.  

La santità, l’amore nei gruppi e le vocazioni non potranno mai esserci se non vengono 
alimentati e nutriti con la preghiera. Noi crediamo nella preghiera, non ci sono dubbi, però 
chiediamoci: perché allora la nostra vita non cambia? Perché a volte siamo tristi o abbiamo 
paura della solitudine e della sofferenza? Perché a volte non riusciamo ad amare e non 
sappiamo abbandonarci? Perché spesso parliamo, parliamo e non lasciamo nessun segno 
nell’altro? Perché quando gli altri ci incontrano non scatta in loro il desiderio di Dio? Questi 
sono i campanelli di allarme che ci dicono che non abbiamo pregato o che abbiamo pregato 
poco e male, questi sono i segni che la nostra anima si è indebolita, che non siamo state con il 
Signore, magari abbiamo “recitato le preghiere” ma non abbiamo fatto comunione con Lui. 
Una volta Don Tarcisio ci disse: “se la vostra vita non cambia vuol dire che la preghiera non 
si è alzata di un centimetro da terra”. E’ qui il problema! Se invece incontriamo una persona 
gioiosa, serena, che sa perdonare, che sa amare, sa donarsi, ecc.., stiamone certe, non ha 
imparato queste cose all’università, ma stando con il Signore; se incontriamo una sorella che 
ci comunica Dio è perché è stata con Dio. 
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Tutto prende forza dalla preghiera! 
Giovanni Paolo II in un messaggio alle religiose così si esprimeva: “Ogni religiosa deve essere 

testimone della grandezza di Dio e consacrare ogni giorno un tempo sufficientemente lungo per 
restare davanti al Signore, per dirGli il suo amore e soprattutto per lasciarsi amare da Lui”.  
E ancora a tal proposito così si esprime il nostro fondatore: “La preghiera prima di tutto, 
soprattutto, vita di tutto”. “La preghiera è necessaria come l’acqua alla pianta, come il cibo 
al corpo”. “Vi è più bisogno di preghiera che di oratori. Chi solleverà la società non sarà un 
dotto ma un santo (Con il cuore di Paolo, n. 680; 690; 691)”. “E’ una forza, la nostra 
preghiera, che vale tutte le macchine che possiamo inventare, tutte le case che possiamo 
costruire e tutti gli sforzi che possiamo fare. Dio con noi, questa potenza adoperiamola! Il 
Signore è con noi, lavoriamo con Lui! Quando noi preghiamo, mentre noi preghiamo, Dio 
lavora per noi. La preghiera è la debolezza di Dio. E’ una potenza la preghiera! Preghiera di 
fede. Fede! (da un’audio-cassetta con la viva voce di Don Alberione)”. 

E ancora: “Il curato d’Ars lavorava e non otteneva nulla, in principio. E allora pregava, 
pregava. E quando aveva molto pregato, ma con fede e anche si mortificava, ecco che era giunto 
al punto in cui non poteva più entrare in chiesa tanto era affollata. E doveva stare in 
confessionale 15 ore al giorno per accogliere. E quando saliva sul pulpito, tutti gli occhi addosso: 
tutti desiderosi di sentire una sola parola (Vademecum, n. 882)”.  

Allora che aspettiamo anche noi? Vi assicuro che siamo tutte in tempo, basta volerlo! 
Prima di concludere il nostro discorso mi sembra opportuno aggiungere qualcosa sui 

nostri gruppi partendo da noi responsabili perché quanto abbiamo detto vale prima di tutto per 
noi stesse. Ci dice il Primo Maestro: “Se non possiamo subito avere noi la perfezione, perché 
dobbiamo pretenderla negli altri? Vediamo anzi se noi vi abbiamo contribuito con l’esempio, 
la preghiera, il sacrificio. Quando facciamo una correzione, diciamo a noi stessi: e io che 
faccio? Una catechista sgridava le sue bambine perché facevano il ringraziamento troppo 
breve dopo la Comunione e intanto lei, subito dopo aver ricevuto l’Ostia Santa, si girava a 
destra e a sinistra per imporre il silenzio. E il buon esempio? (Siate perfetti, Giugno-Luglio 
1997, pp. 249-250)”. “Sempre è da considerarsi la forza dell’esempio. Ciò che viene dalla 
vita forma una vita, ciò che esce dalla bocca appena sfiora l’orecchio (Siate perfetti, 
Settembre-Ottobre 1953)”. 

Aiutiamo le sorelle a comprendere dove é il segreto... ma in primo luogo ricordiamoci che 
la nostra principale preoccupazione deve essere quella di farle sentire amate perché loro hanno 
“diritto” ad essere le prime destinatarie del nostro amore. 

Dobbiamo diventare proprio delle “esperte di comunione” così come ci esorta Giovanni 
Paolo II in Vita consecrata, n. 93. 

 
Se incontri una sorella che non sorride più è perché più nessuno le sorride... 

Se c’è qualcuna troppo silenziosa é perché non è mai presa in considerazione... 
Se c’è chi parla molto è perché non é mai ascoltata... 

Se qualcuna non sa più perdonare é perché non é stata perdonata... 
E chi non riesce più ad amare non deve essere emarginata: 

amala, perché non ha sperimentato l’Amore! 
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Ancora ci viene in aiuto su questo il nostro fondatore che dice: “Quando tratti bene una 
sorella anche se ripugna di carattere, ma lo fai proprio per amore di Dio, allora ti fai un 
merito grande, c'è la purezza d' intenzione: solo per il Signore. E quante volte noi dobbiamo 
cedere: vorrei far questo, ma devo accontentare quello, ma devo rispettare quell'altro, ma 
devo andare per tempo, ma devo ritardare... Quando ti adatti, ti conformi a ciò che è più utile 
per il bene del prossimo, per accontentarlo, è più conveniente, è più meritorio davanti a Dio. 
Retta intenzione: tutto per amor di Dio (MCS, p. 358)”. 

Guardiamo il cuore di ciascuna sorella e facciamole riscoprire la bellezza della 
consacrazione. Se nei nostri gruppi non si arriva a far circolare l’amore e a vivere in comunione 
non saremo mai “rete” per pescare, né anime, né vocazioni. Aiutiamo le sorelle nel cammino 
con amore e delicatezza, diciamo sempre la verità ma con carità, non trascuriamo nessuna e 
non amiamole mai per noi stesse. 

L’Annunziatina oltre ad essere “sposa” è chiamata ad essere “madre” come Maria, deve 
amare tutti con cuore materno e amare vuol dire dare la vita.  

Dobbiamo arrivare ad avere un cuore libero da tutto e da tutti. Finché non avremo 
rinnegato totalmente noi stesse non potremo avere una perfetta libertà interiore e di 
conseguenza non potremo mai amare con cuore materno come Maria. Che la Madonna ci aiuti 
ad essere il Suo cuore che ama nel mondo, la Sua voce che annuncia, i Suoi occhi che 
guardano, il Suo volto che sorride e dà serenità e pace in questo mondo vuoto di Dio ma 
bisognoso di Dio.  

La nostra vocazione è: chiamata a generare Gesù nel mondo e nel cuore dell’uomo, 
chiamata ad accoglierLo e donarLo come Maria. Quando il Signore si fece uomo si scelse una 
madre, Maria. Lei lo accolse, lo nutrì, lo custodì e poi Lo donò al mondo. Quando si è fatto 
Pane Eucaristico si è scelto la Chiesa... oggi sceglie noi e chiede di essere come allora accolto, 
amato e donato alle anime.  

Questo è l’augurio che faccio a me, a voi e a tutte le sorelle per questo nuovo anno. Buon 
cammino! 
 

Caterina Coviello 
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DOMANDE PER LA RIFLESSIONE 

 
 
 

1) Noi siamo chiamate all’altissimo traguardo della santità che non ha solo valore 
personale ma anche ecclesiale. Quanto mi impegno per raggiungerlo? Quanto 
lavoro su me stessa? Mi limito a pretendere la santità solo da chi mi è vicino (le 
sorelle, i sacerdoti, ecc..) o vivo nella consapevolezza che la prima ad essere ferma 
sono io? 

 
2) Quali mezzi concreti posso utilizzare per camminare sulla via della santità? Quale 

posto occupa nella mia vita una seria e costante direzione spirituale che aiuta a 
scandire le tappe di questo cammino? 

 
3) Nessun santo ha avuto il problema delle vocazioni. Di fronte a questa verità 

guardiamo alla nostra vita e interroghiamoci su quali aspetti sono di impedimento 
a renderci “calamita” per le giovani chiamate. 

 
4) “Chiamò a Sé quelli che Egli volle (...) che stessero con Lui e anche per mandarli a 

predicare (Mc 3,13)”. La nostra preghiera è comunione intima e profonda con 
Dio? Ci immette nella Sua volontà, nei Suoi desideri, nel Suo cuore o siamo noi che 
cerchiamo di “piegare Dio” secondo i nostri fini? Se è vero poi che i figli sono 
frutto dell’amore dei propri genitori, non dovrebbe valere lo stesso per noi e cioè 
la nostra comunione col Signore essere fonte di nuove vocazioni? 
 

5) Desiderare le vocazioni significa essere disposte a stravolgere la nostra vita fatta 
di abitudini radicate, di esigenze personali, ecc… Sono veramente disposta a 
consumarmi 24 ore su 24 per le vocazioni oppure penso che basti una buona 
parola qua e là, una pacca sulla spalla, una telefonata quando è possibile, un 
rosario ogni tanto? 

 
6) Le giovani sono molto sensibili all’accoglienza. Come viviamo questo valore a 

livello personale? E di gruppo? Tutto il gruppo dovrebbe accogliere come in un 
unico abbraccio le ragazze senza creare dissensi e sotto-gruppetti o lasciare la 
cura di esse solo alla buona volontà di qualcuna. Ritieni che il tuo gruppo sia un 
ambiente adatto a ricevere nuove vocazioni? Se no su quali aspetti pensi bisogne-
rebbe lavorare? 

 
 

 
Coviello Caterina 


