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VOCAZIONE E PAROLA DI DIO 
 
Il termine Vocazione (=chiamata) appartiene al linguaggio proprio della Bibbia e il primo tipo di 
chiamata che incontriamo nella Sacra Scrittura è quello delle cose e dell’uomo all’esistenza. 
L’appello di Dio si manifesta inizialmente come Creazione e poi, dopo il peccato dell’uomo, come 
Redenzione che avverrà attraverso Cristo. La vocazione è inserita nella struttura stessa, o nel DNA 
diremmo oggi, di ogni essere, perché coincide, in Dio, con l’atto creatore e la persona dalle sue 
tendenze ordinarie, dalle sue attitudini, dalle sue particolari inclinazioni e sollecitazioni interiori può 
riconoscere la propria destinazione nell’ambito del disegno di Dio. 
L’uomo non può essere in alcun modo felice se non seguendo la vocazione di Dio, perché per essa è 
strutturalmente formato. 
La vocazione nasce e si sviluppa in un contesto di circostanze naturali, preparate ed elaborate 
dalla grazia. Dio, nella sua libertà, sceglie l’ora, per alcuni anticipata ed espressa fin dal seno 
della madre (Ger. 1,5-Is. 49,1), per altri ritardata fino alla piena maturità della vita (Atti. 9,4). La 
sua chiamata appare come una presa di possesso dell’uomo che si è scelto, come una 
consacrazione che trasforma nel più intimo dell’essere e orienta alla missione da compiere. Il 
chiamato appartiene in modo speciale a Dio e Dio stesso dà efficacia al suo agire guidandolo con 
la sua mano (cf Es. 3,7ss). 
Tutte le vocazioni dell’AT hanno come oggetto delle missioni: Dio chiama per mandare. Così è per 
Abramo (Gen. 12,1-4), così è per Mosè (Es. 3,10), così è per i profeti Isaia (Is. 6, 8-9) e Geremia 
(Ger. 1,7). “La vocazione è la chiamata che Dio fa sentire all’uomo che si è scelto e che destina ad 
un’opera particolare nel suo disegno di salvezza…Tuttavia la vocazione aggiunge qualcosa alla 
elezione e alla missione: una chiamata personale rivolta alla coscienza più profonda dell’individuo, 
che le sconvolge l’esistenza non soltanto nelle sue condizioni esterne ma perfino nel suo cuore». (X. 
Lèon-Dufour). La vocazione è un dialogo tra due volontà: Dio e l’uomo, e questo dialogo ci apre 
all’amore di Dio che si rivela e alla conoscenza del suo disegno su di noi, nella cui adesione e nella 
cui realizzazione sta la nostra vera pace e felicità (Gen. 22,16-17). L’iniziativa del dialogo è di Dio, 
procede dalla divina volontà e dal suo piano eterno; è lui che fa sempre la scelta e chiama per 
primo. Osea riconosce espressamente come il dialogo tra Dio e l’uomo sia un vincolo d’amore (Os. 
2, 16-18.21.22.25). Dio ci inclina a sé, ci prepara con le vicende della nostra vita, attende la libera 
risposta dell’uomo e discretamente insiste perché si accetti la sua chiamata. 
All’intervento di Dio segue, in molteplici forme, l’atteggiamento della creatura chiamata. In tutte le 
forme è implicita una certa lotta, a volte anche violenta (cf. Es. 4,10-14; Is. 6,5; Ger. 1,5-7; Ez. 1; 2; 
Atti 26,14). Di fronte alla missione che gli viene proposta, Mosè resta sconvolto, anche se 
l’insistenza di Iahvè è forte. Per sfuggire all’invito fa delle obiezioni e, quando alla fine tenta la 
strada del deciso rifiuto, Iahvè si irrita contro di lui. Dio prosegue il dialogo come tra amici e trova 
argomenti persuasivi che portano Mosè ad aderire alla vocazione e a partire. La libertà del chiamato 
è una componente essenziale della vocazione; egli non perde il senso della propria responsabilità e 
della libera accettazione al volere di Dio. Nel caso di Geremia, il contrasto tra vocazione e libertà di 
accettazione raggiunge la massima violenza (Ger. 20), ma quella forza che investe il profeta, 
corrobora la sua volontà, rendendola docile alla volontà del Signore e alla missione cui è riservato. 
L’uomo è libero di esporre obiezioni e di manifestare la sua opposizione al volere di Dio (che si 
pone nel rischio di non essere ascoltato). I vangeli attestano che Gesù vuole una risposta libera (cf. 
Gv. 6). «Se vuoi», dice al giovane ricco (Mt. 19). 
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Al seguito di Gesù: chiamata dei discepoli. 
 
Dal gruppo dei discepoli Gesù chiama e costituisce il gruppo più ristretto dei dodici (cf. Mt. 4,18-
22; Mc. 3,13-16; Lc. 5,1-11). Nei racconti dei sinottici sulla vocazione allo stato di discepoli, è 
usato spesso il verbo “vedere” (Gv. 1,38-39; Mc. 1,16-19): la stessa parola usata nella Genesi (Gen. 
1, 31) a proposito dell’opera creatrice di Dio. Nella chiamata del discepolo, in realtà, possiamo 
vedere una specie di creazione divina. Gesù, chiamando, dice un’espressione forte: «Venite dietro 
di me» (Mt. 4,19). Si tratta di un ordine preciso, per cui i chiamati abbandonano immediatamente 
ciò che possiedono di più prezioso. In quella parola c’è una forza che spinge alla scelta pronta e la 
vocazione appare come potenza creatrice: suscita ciò che dice. 
Anche l’uso del verbo “fare” (Mc. 1,17), “costituire” (Mc. 3,13-16) indica l’azione creatrice di Dio. 
La vocazione è un atto efficace, pur nel rispetto della libertà dei chiamati. In risposta i discepoli non 
dicono nulla: seguono il Maestro (Mt. 4,20-Mc. 2,14). 
Gesù chiama “passando”. Questo passare sembra casuale; in realtà, il Signore non opera in modo 
improvviso od occasionale; il passaggio di Dio crea nuove situazioni (Lc. 19,8-9). I discepoli sono 
chiamati a condizioni difficili, tra cui la rinuncia alle ricchezze (Mc. 10,23). Per superare il 
travaglio interiore e seguire la vocazione, non bastano le sole forze umane; ci vuole un intervento di 
Dio, che Gesù garantisce (Mc. 10,27). Solo così i chiamati possono lasciare tutto e subito, come 
fecero Simone e Andrea (Mc. 1,18). È evidente nel loro caso l’efficacia della vocazione, efficacia che 
non vediamo invece nella chiamata del giovane ricco, nonostante l’amore di Gesù (Mc. 10,21-22). 
Gesù si è scelto lui i propri discepoli. Questo caratterizza il nuovo discepolato che si fonda total-
mente sulla chiamata; esso non è adesione ad una scuola, ma ad una persona; è adesione definitiva 
che non permette al discepolo di rendersi un giorno indipendente o di cambiare Maestro (Mt. 23,8-
10), come avveniva invece presso i rabbini. È significativo che la condizione dei discepoli sia 
espressa come una sequela: quel “dietro di me” vuol dire che si devono seguire le orme del Maestro, 
si deve imitarlo, perché il primo, in tutti i sensi, è Lui. 
Nell’evangelista Giovanni, “venire” a Gesù include il fatto di restare con Lui e perciò di credere in 
Lui (Gv. 5,40-Gv. 6,35). Quando Gesù chiama gli apostoli, li chiama innanzitutto perché “stessero 
con Lui” (Mc. 3,15). Questo versetto mette in luce come la missione non è il fine primario della 
chiamata, ma diventa il momento successivo. Anche in (Mc. 1,15) “ Seguitemi, vi farò diventare 
pescatori di uomini”, l’invio è rimandato ad un tempo successivo, espresso dal verbo al futuro “vi 
farò diventare”, ed è reso possibile solo dall’opera educatrice di Gesù che con autorità dice: “Io vi 
farò diventare”. È un diventare progressivo che dipende dallo “stare con Lui”, dal rimanere in 
comunione profonda con Lui. La sequela produce nel discepolo un’adesione non solo esterna, cioè 
lo stare insieme come comunità visibile, ma anche un’adesione interiore di fede innanzitutto verso il 
Maestro in maniera totale e definitiva. Per questo il chiamato deve “lasciare tutto”. La condizione di 
discepolo soppianta ogni altra condizione di vita: non più casa, non più pesca…; ci si raduna 
intorno a Lui come comunità stabile e permanente. Il legame che i discepoli formano con Cristo è 
considerato superiore a quello della carne e del sangue. I discepoli sono suoi intimi più della madre 
e dei fratelli (Mc. 3,31-35). 
Le esigenze della vocazione al discepolato sono messe in evidenza nella narrazione dei tre uomini 
che vogliono seguire Gesù (Mt. 8,19-20-Lc. 10,59-60-Lc. 10,61-62). Gesù non accetta condizioni; 
solo Lui può porne. Egli esige una vocazione totale, senza divisioni. 
I discepoli di Gesù, inoltre, dovranno attendersi odio, sofferenze, persecuzioni e morte (cf. Mt. 
10,5-25); saranno odiati e perseguitati dal mondo, persino da quelli della loro casa che, a causa di 
Cristo, diventeranno i loro peggiori nemici (cf. Mt. 10,34-36; Lc. 22,28ss); ma, se persevereranno 
con Lui nelle tribolazioni, prenderanno parte anche loro alla sua gloria (cf. Lc. 22,28ss) e già su 
questa terra sperimenteranno il suo soccorso (cf. Mt. 10,19). 
La vocazione di Maria viene espressa nel Vangelo con la mediazione dell’angelo (che è voce di 
Dio) ed ha tutta la densità delle chiamate profetiche (Lc. 1,26-31). Maria Santissima per opera dello 
Spirito Santo e per la sua totale donazione genera Gesù e diventa la sua collaboratrice insostituibile 
nel realizzare il disegno di salvezza di Dio. 
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La vocazione di Paolo e La chiamata in Cristo 
I testi che narrano la vocazione di Paolo sono quattro (Atti 9,1-19; 22,6-21; 26; Gal. 1), i primi tre 
ne danno il racconto particolareggiato e non differiscono sostanzialmente; la lettera ai Galati, invece, 
sottolinea il fatto che la sua chiamata è avvenuta fin da quando era nel seno di sua madre. A Damasco 
Cristo “prese” Paolo e gli diede la grazia di prolungare la sua stessa missione di “servo di Dio”, a 
vantaggio di tutte le genti. L’episodio della conversione è rilevante e ci permette di intravedere le 
gravi difficoltà di questa vocazione. È necessario, infatti, un improvviso e totale passaggio dall’odio 
all’amore e l’opposizione a Cristo si trasforma in ardente apostolato. Ha origine, per Paolo, uno 
stato nuovo, totalmente diverso dal precedente. La voce che ha chiamato l’apostolo domina 
interamente la sua vita e la sua teologia. Egli la ricorda nella esposizione di ciò che accadde a 
Damasco (Atti 22,7) e in riferimento alla missione che gli è stata affidata (Atti 22, 21); la ricorda 
davanti al re Agrippa (Atti 26,14), ed egli stesso diventa l’uomo che parla a tutti affinché si 
convertano (Atti 26,20). 
Un primo aspetto che notiamo nelle lettere di Paolo è che la chiamata spetta a Dio come Padre: essa è 
segno della sua luce e gloria; è segno di Colui che, essendo presente in ogni cosa e operando in tutti, 
fonda e stabilisce l’attività dei chiamati nell’unico corpo di Cristo (Ef. 4,1-7). Gesù stesso partecipa a 
questa pienezza divina: anzi, come figlio di Dio, può essere considerato, in un certo senso, il primo 
chiamato (cf. Mc. 1,11; Mt. 2,15); Egli è il perfetto “servo del Signore”, colui che ascolta sempre la 
voce del Padre e vi risponde con la piena obbedienza. Mediante la chiamata, Dio si fa padre anche di 
coloro che amano Gesù e li rende così fratelli e coeredi del primogenito (Rm. 8,28-30). 
La chiamata procede solo dalla grazia misteriosa e onnipotente di Dio, manifestata in Gesù. Essa 
viene dal piano divino, dall’alto e conduce di nuovo all’alto (Fil. 3). Per questo la chiamata può 
essere detta “santa” (2Tm. 1, 9) e “celeste” (Eb. 3,1). Nessuno può avanzare una pretesa di diritto 
verso la libera scelta divina (cf. Rom. 9,24). La chiamata è decisa da lui solo, prima di ogni tempo e 
di ogni azione (cf. 2Tess. 2,13, e trova in Gesù il suo pieno significato, in quanto è la sua persona e 
la sua opera che Dio sceglie per base: solo su questa base che è Gesù Cristo, può aver luogo la 
chiamata degli uomini. È la conoscenza di Cristo che permette agli uomini la scoperta della propria 
vocazione. Dio chiama in Cristo e nella sua grazia (1Cor. 7; Col. 3), e mediante la santificazione 
dello Spirito Santo nel Battesimo inserisce gli eletti nel Corpo di Cristo che è la Chiesa: la salvezza 
si realizza come inserimento nel Corpo di Cristo e come partecipazione alla edificazione di questo 
Corpo e alla sua missione (Ef. 4,11-12). 
Dal chiamato Dio esige santità e impegno. “Dio non ci ha chiamati all’impurità, ma alla 
santificazione” (1Tes. 4, 7). Tutto ciò che va contro la grazia del suo Spirito provoca il suo giudizio. 
Niente di estraneo deve impedire la sua chiamata, se non si vuole perdere il dono della libertà in 
Cristo (Gal. 5,13). Si deve ringraziare Dio che continua a guidare il chiamato e si deve avere fiducia 
che Egli saprà portare a termine la sua opera. “…I doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili!” 
(Rom. 11,29). “Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo!” (1Tes. 5,24). 

VOCAZIONE E MAGISTERO 
Dio, inesauribile nella sua potenza creatrice, ha chiamato tutti i battezzati a conoscerlo, ad amarlo, e 
a seguirlo nel Figlio suo Gesù Cristo. E il Figlio, Verbo-Uomo, se ha rivolto il suo messaggio alle 
intere folle che lo seguivano, ha chiamato però alcuni a salire sul monte con Lui (cfr. Mc. 3,13-14), 
costituendo il gruppo più ristretto dei dodici. “Lungo i secoli non sono mai mancati uomini e donne 
che, docili alla chiamata del Padre e alla mozione dello Spirito, hanno scelto questa via di speciale 
sequela di Cristo, per dedicarsi a lui con cuore «indiviso» (cf. 1Cor. 7,34). Anch’essi hanno lasciato 
ogni cosa, come gli apostoli, per stare con lui e mettersi come lui, al servizio di Dio e dei fratelli…” 
(Vita Consacrata, 1). 
Il Concilio Vaticano II è stato un evento senza precedenti per la vita consacrata. Per la prima volta 
un Concilio ha trattato ampiamente in due documenti ufficiali, nella Costituzione dogmatica 
«Lumen gentium» (21 Novembre 1964) e nel decreto «Perfectae caritatis» (28 ottobre 1965), della 
vita consacrata non solo nel suo aspetto giuridico o per emanare decreti di riforma, ma nella sua 
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dimensione teologica ed ecclesiologica. La «Lumen gentium», dopo aver presentato al capitolo 
quinto l’«universale vocazione alla santità nella Chiesa» (nn. 39-42), dedica l’intero capitolo VI 
(nn. 43-47) a questi quattro punti: 

- I consigli evangelici nella Chiesa; 
- Natura e importanza dello stato religioso; 
- Autorità nella Chiesa e stato religioso; 
- Grandezza della consacrazione religiosa.  

È da precisare che il termine «religioso» viene usato in senso generale, in quanto la «Lumen 
gentium» intende rivolgersi a tutti coloro che, nella Chiesa, sono chiamati alla professione dei 
consigli evangelici. Pertanto, anche ai membri degli Istituti Aggregati, cui noi apparteniamo 
(Statuto 1), che professano, mediante voti riconosciuti dalla Chiesa, i consigli evangelici di castità, 
povertà e obbedienza (Statuto 2) per una totale consacrazione al Signore, si può riferire quanto il 
Concilio afferma nella «Lumen gentium» al n° 44: “Con i voti o altri impegni sacri simili ai voti 
secondo il modo loro proprio, il fedele si obbliga all’osservanza dei tre predetti consigli evangelici; 
egli si dona totalmente a Dio amato al di sopra di tutto, così da essere con nuovo e speciale titolo 
destinato al servizio e all’onore di Dio. Già col battesimo è morto al peccato e consacrato a Dio; ma 
per poter raccogliere in più grande abbondanza i frutti della grazia battesimale, con la professione 
dei consigli evangelici nella Chiesa intende liberarsi dagli impedimenti che potrebbero distoglierlo 
dal fervore della carità e dalla perfezione del culto divino, e si consacra più intimamente al servizio 
di Dio. La consacrazione poi sarà più perfetta, in quanto legami più solidi e più stabili riproducono 
di più l’immagine del Cristo unito alla Chiesa sua sposa da un legame indissolubile”. 
Tanto per la «Lumen gentium», quanto per il «Perfectae caritatis» la professione dei consigli 
evangelici conferisce una consacrazione che è espressione della donazione totale a Dio ed al suo 
servizio e concordano nell’affermare che perché ci sia vita consacrata occorrono: la vocazione 
divina (cf. PC 5), la professione dei consigli evangelici (cf. PC 1) ed il riconoscimento della Chiesa 
(cf. 1 e 5). Tutti questi requisiti conciliari noi li ritroviamo nel «Decreto» pontificio di approvazione 
degli Istituti Aggregati, emesso l’8/4/1960, per cui possiamo senz’altro affermare che la 
consacrazione dei loro membri non è una consacrazione privata o teologicamente meno fondata. 
Essa esprime una vocazione «carismatica» in quanto dono dello Spirito alla Chiesa ed alla Famiglia 
Paolina di cui gli Istituti Aggregati sono «parte». La consacrazione che avviene nei membri degli 
Istituti Aggregati è opera di Dio. La Chiesa accetta il dono che essi fanno di se «a Dio sommamente 
amato» “per imitare più profondamente la forma di vita «che il Figlio di Dio abbracciò quando 
venne nel mondo per fare la volontà del Padre e che propose ai discepoli che lo seguivano»; per 
«compiere efficacemente e dovunque» ( cf. PC 11) l’apostolato; per ottenere «i frutti dello Spirito» 
e «tendere alla perfezione della carità»” (Statuto 2). “Nella loro condizione secolare e nell’ambito 
dei loro impegni sociali, i membri dell’Istituto si dedicano, «per una evangelizzazione efficace» (cf. 
EN 69), alla diffusione del messaggio della salvezza, principalmente secondo l’apostolato e lo 
Spirito della Società San Paolo” (Statuto 3).  
Fino alla “Provida Mater Ecclesia” (1947) la Chiesa richiedeva come condizione per il ricono-
scimento di una piena consacrazione a Dio, la vita comune e la piena separazione dal mondo, 
propria degli Istituti Religiosi. Con l’approvazione degli Istituti Secolari, nati proprio con la Provida 
Mater Ecclesia, Pio XII introdusse una vera innovazione. Così, infatti si esprime la Provida Mater: 
«Il benignissimo Signore… con ammirabile consiglio della Sua provvidenza, dispose che anche nel 
secolo, cioè nel mondo… fiorissero ed ancora fioriscano folte schiere di anime elette, le quali non 
solo brucino dal desiderio di santificarsi, ma, rimanendo nel mondo per speciale vocazione di Dio, 
possano trovare nuove e ottime forme di associazioni perfettamente rispondenti alle necessità dei 
tempi, nelle quali possano condurre una vita particolarmente adatta all’acquisto della perfezione, e 
intanto lavorino per la salvezza delle anime». E nel Primo Feliciter Pio XII usa queste solenni 
parole: «Lo Spirito Santo ha chiamato a sé, per mezzo di una grazia insigne e speciale i membri di 
questi Istituti per permettere loro, pur vivendo nel mondo, di consacrarsi totalmente a Dio e alle 
anime con l’approvazione della Chiesa».  
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È a queste parole che Don Alberione si ispira nella fondazione degli Istituti Aggregati che sente, per 
l’azione dello Spirito Santo, fortemente capaci di portare alla perfezione e santificazione dei 
membri e attraverso questi alla santificazione delle realtà in cui i membri stessi sono chiamati a 
vivere. «I membri sono veri religiosi che hanno i loro uffici, vivono nella loro famiglia, vanno in 
fabbrica, insegnano nelle scuole» (MCS, pag. 11), per «portare la vita di santità…in tutti gli 
ambienti» (MCS, pag. 12), hanno «una vita che si conduce nel mondo», ma «nello stato di 
perfezione», perché sono uniti «in un Istituto approvato dalla Chiesa in cui possono avere un 
indirizzo spirituale sempre costante e regolare» (cf. MCS, pag. 7). 
L’aggregazione alla Società San Paolo, nello spirito, nell’apostolato, nell’autorità è un ulteriore 
dono di Dio e rende la nostra consacrazione «speciale». L’essere, infatti, strettamente associate allo 
zelo sacerdotale e quindi alla grazia del sacerdote, fa del nostro apostolato una vera e propria 
predicazione, «un atto salvifico in quanto produce la fede» (Statuto 27).  
Anche Giovanni Paolo II ha voluto prestare grande attenzione alle nuove espressioni di vita consacrata, 
in cui si inseriscono appunto gli Istituti Aggregati, e al n. 10 dell’Esortazione Apostolica postsinodale 
Vita Consacrata così afferma: «Attraverso la sintesi, che è loro specifica, di secolarità e consacrazione, 
essi intendono immettere nella società le energie nuove del Regno di Cristo, cercando di trasfigurare il 
mondo dal di dentro con la forza delle Beatitudini. In questo modo, mentre la totale appartenenza a Dio 
li rende pienamente consacrati al suo servizio, la loro attività nelle normali condizioni laicali contribuisce, 
sotto l’azione dello Spirito, all’animazione evangelica delle realtà secolari». 

VOCAZIONE E ALBERIONE 
Vocazione per Don Alberione è “chiamata di Dio”, “volontà sua” che si manifesta, è “un avviso del 
Cielo”, “un invito che viene attraverso la grazia dello Spirito Santo, attraverso Maria, attraverso 
l’angelo custode”, è un dono di “grande grazia”, di “grazia speciale” che viene dall’alto e l’anima 
che riceve questo dono si trova in uno stato particolare di grande privilegio, perché particolarmente 
illuminata e favorita “di grazie interiori, di ispirazioni, di illustrazioni nello spirito” (cf. MCS, pag. 
150), che la dispongono ad abbracciare con vivo desiderio uno stato di vita più perfetto, superiore a 
quello comune dei cristiani. La vocazione è iniziativa e predilezione di Dio, “è un atto di particolare 
amore di Dio per noi” (cf. HM, VII, pag. 38), è manifestazione del suo amore che è da sempre e che 
particolarmente si manifesta al momento della creazione, nel battesimo e nei sacramenti successivi 
(cf. MCS, pag. 157), “è chiamata per una vita più bella… una strada più santa per arrivare a un 
posto più elevato in cielo” (cf. MCS, pag. 248). 
“Il Signore quando destina un’anima allo stato particolare di consacrazione a Lui e di apostolato, 
prepara quest’anima dal momento della creazione. Dal momento della creazione il Signore infonde 
maggiori qualità, maggiore intelligenza, maggiori tendenze sempre più forti al bene;… infonde poi 
nel battesimo uno spirito di fede più profondo” (cf. C, pag. 157). La vocazione “è una inclinazione, 
un desiderio, un’affezione a una vita tutta spesa per il Signore e per le anime” (cf. MCS, pag. 85). 
Don Alberione invita “chi si sente inclinata, chi ha vocazione, chi sente in sé un grande desiderio di 
amare il Signore e di aiutare le anime per la salvezza eterna” (cf. MCS, pag. 89) a mettersi in 
ascolto di Dio che chiama, a lasciarsi illuminare dalla “luce celeste”, a non indurire il cuore, ad 
essere sensibili alla grazia divina e a corrispondervi docilmente (cf. MCS, pag. 156). “Noi ci 
salviamo solo facendo la volontà di Dio, non facendo il nostro capriccio” (cf. MCS, pag. 156). È 
necessario e molto importante, dice Don alberione, conoscere quello che Dio vuole da noi, qual è la 
strada che lui da sempre ha pensato per noi, perché “a volte è decisivo per la salvezza”, e vuole che 
aiutiamo ogni giovane a chiedersi: «Cosa vuoi, Signore, che io faccia?». “Le anime che parlano 
nell’intimità con Dio, specialmente negli esercizi, sentiranno la risposta che darà il Signore nel loro 
intimo, specialmente nei tempi di riflessione dopo le prediche e nei momenti in cui faranno 
l’adorazione” (cf. MCS, pag. 154). Nel silenzio, nell’ascolto attento della Parola, nella meditazione, 
nella preghiera e nell’adorazione “Dio si comunica, lo Spirito Santo agisce, accende il fuoco (cf. 
MCS, pag. 193). “La vocazione ha bisogno di trovare un clima, un’atmosfera adatta, di respirare 
un’aria conveniente per la sua salute spirituale e per poter seguire la chiamata di Dio” (cf. MCS, 
pag. 212). Ha bisogno di molta preghiera, perché “se si tratta di una vocazione distinta, una 
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vocazione alta, occorrono più grazie” (cf. MCS, pag. 217), e il Signore che ha assicurato che “tutto 
quello che chiederemo al Padre in nome suo ci sarà dato”, non mancherà di donare quelle grazie che 
già ha preparato perché il chiamato possa seguire le sue vie. 
Don Alberione esorta più volte a non trascurare la preghiera e a non affrontare il problema della 
vocazione con superficialità, perché “ è un problema che impegna la vita e anche l’eternità”. Occorre 
pensarci seriamente, dice, animate dal profondo desiderio “di conoscere ciò che vuole Dio da noi, dove 
più facilmente ci salviamo e dove possiamo fare più bene” (cf. MCS, pag. 212). “Il Signore non manca 
di farsi sentire, purché si preghi e soprattutto purché l’anima rimanga in grazia (cf. MCS, pag. 215). 
Invita a fare sante comunioni e sante confessioni e a vivere seriamente e profondamente le giornate 
di ritiro e gli esercizi, perché è in questi sacramenti e in questi momenti che in modo particola-
rissimo il Signore dona “la luce per farci capire a quale via siamo chiamati, che cosa dobbiamo fare 
conformemente al disegno di Dio e alle attitudini, qualità, ricevute nella creazione, nel battesimo e 
nelle grazie successive” (cf. MCS, pag. 215). 
Se il primo mezzo per conoscere la vocazione è la preghiera e il secondo è quello della riflessione 
seria, il terzo è quello del consiglio e “il consigliere dev’essere uomo che sa, uomo che ama, uomo 
esperto, uomo maturo. Molto spesso è il confessore…” 
(cf. MCS, pag. 216). Se il giovane o la giovane che ha vissuto particolari momenti di intimità con il 
Signore “dopo la comunione o dopo la confessione, o in una meditazione, o in un corso di esercizi 
spirituali” (cf. MCS, pag. 405), momenti “in cui la vocazione può essere fatta sentire in modo 
chiaro da Gesù” (cf. MCS, pag. 405), aprirà il suo cuore al suo confessore o al suo direttore 
spirituale, non mancherà di ricevere la conferma di quello che il Signore le ha rivelato nel segreto, 
perché sentirà ripetersi per bocca ora del sacerdote quella dolce voce del cielo che ha sentito nel 
profondo della sua anima: “Tu sei chiamata da Dio” (cf. MCS, pag. 406). La “preziosissima 
gemma”, il “tesoro nascosto” (cf. SP, Lug-Set. 1948) che è la Vocazione, viene così alla luce ed è 
“fonte di grazia e meriti per il fortunato eletto” (cf. SP, Lug-Set. 1948) per la gloria di Dio, per la 
propria santificazione e la salvezza delle anime. 
Il «FIAT» del chiamato, allora, come il «FIAT» di Maria, sia detto proprio di cuore, per mettersi 
decisamente sulla strada su cui il Signore chiama, percorrendo la quale si troveranno più abbondanti 
le grazie (cf. MCS, pag. 213), “perché quella è la strada della salvezza, della santità, 
dell’apostolato” (cf. MCS, pag. 218). “Quando l’individuo si trova sulla sua strada, si sente a posto, 
sente e ama quello che deve fare, perché il Signore infonde fede, speranza e carità…mentre nella 
vita non sua, in generale, trova la sterilità… fuori dalla propria strada lo sforzo dovrà essere 
duplicato, sarà molto più pesante e può contare meno sulle grazie di Dio. Sì, se uno non si trova 
nella sua strada, c’è una sterilità anche in quanto all’apostolato” (cf. MCS, pag. 213). 
“Il primo pensiero di San Paolo era quello di conoscere il divin volere: si lasciava guidare da Dio” 
(cf. SP, Giugno 1951). “Dopo la conversione si lasciò guidare da Gesù come un fanciullo, anzi 
come un bambino… fu sempre docile e pronto a seguire la voce di Dio, rinunziando alle proprie 
vedute e progetti. Chiediamo questo spirito di obbedienza, di sottomissione della mente, della 
volontà, del cuore a Dio” (Meditazione di Don Alberione sulla Coroncina a San Paolo). 
“Tutto l’impedimento alla santità sta nella nostra volontà. Dobbiamo dunque togliere via la nostra 
volontà e far posto a quella di Dio… finché faccio ciò che piace a me, finché ascolto la voce della 
mia natura, io non sono di Dio: non sono neanche del mondo, ma sono di me stessa!” (Alle Suore 
Figlie di San Paolo, Marzo 1941). La volontà di Dio è il sole verso cui l’anima deve stare sempre 
rivolta. Da questo gran sole si riceve luce, calore e vita, perché possiamo vivere felici e possiamo 
conseguire la felicità eterna (cf. DF). “Tutti possiamo ottenere buon frutto quando vi è la volontà di 
Dio”(cf. SP, Giu 1951). “La chiamata divina esige la disponibilità di persone che brucino di amore 
di Dio…che vogliono vivere totalmente di Dio e non ammettere nel cuore altro affetto che il 
Signore” (cf. MCS, pag. 39). “La persona che si consacra a Dio dà la mente, il cuore, la volontà, in 
maniera che, dopo, tutto è di Dio” (cf. MCS, pag. 256), perché “la vocazione investe tutto l’essere 
umano: l’intelligenza, il carattere, le tendenze, la salute, la mentalità, il fisico, la sentimentalità, le 
abitudini, la purezza (cf. SP, Gennaio 1956). 

 6



Don Alberione esorta il chiamato da Dio alla fedeltà, a mettere il massimo impegno nel seguire e 
vivere le parole, gli esempi, le esortazioni, gli insegnamenti di Gesù Via e Verità e Vita, finché Lui 
stesso si formi in lui e possa giungere a poter dire con San Paolo: “Non sono più io che vivo, ma 
Cristo vive in me” (Gal. 2,20). “Saremo santi nella misura in cui viviamo la vita di Gesù Cristo; o, 
meglio secondo la misura in cui Gesù Cristo vive in noi” (cf. SP, Febbraio-Marzo-Aprile 1956). In 
questo lavoro spirituale non siamo soli, perché se rispondiamo a Dio con docilità, se aderiamo al 
suo progetto d’amore, se ci consegnamo a Lui per essere il luogo dove la sua grazia può operare in 
pienezza, sentiremo l’azione divina su di noi. 
La sua infinita benevolenza, poi, ci mette sotto la protezione di Colei che è la Madre di ogni bella 
Vocazione. “Quando Maria pronunciò il suo «Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua 
parola.», divenne la madre del gran sacerdote, la madre di ogni bella vocazione (cf. SP, Mag 1956)… e 
come “accolse, nutrì, vestì, accompagnò nell’infanzia, nella vita privata e pubblica la più bella 
vocazione, Gesù…in modo simile si comporta con ogni anima chiamata al sacerdozio, alla vita 
religiosa, all’apostolato” (cf. SP, Maggio 1956), per portarla fino alla piena configurazione al suo Figlio 
Divino. Se vogliamo preparare il terreno per buone vocazioni non possiamo che ricorrere a Maria, dice 
Don Alberione, e diffondere tra gli uomini la devozione alla Regina degli Apostoli che “susciterà 
vocazioni che scuoteranno i cuori, illumineranno le menti, compiranno ogni sorta di opere buone” (cf. 
SP, Agosto-Settembre 1947). A Maria si devono affidare i chiamati e l’assidua recita del Rosario sarà 
scuola di “formazione continua”, dove si apprenderà lo spirito del Vangelo e la sequela di Gesù in tutte 
le fasi della sua vita, “crescendo in sapienza, maturità e grazia presso Dio e gli uomini” (cf. D.F.). 
“Le vocazioni sono la luce dell’umanità; sono il sale purificante della terra, il buon lievito per la 
massa della pasta; sono i parafulmini che difendono dai castighi il mondo peccatore…sono 
l’esempio che ogni giorno silenziosamente edifica il corpo di Cristo” (cf. SP, Luglio-Settembre 
1948). “Le vocazioni sono necessarie per la Chiesa, perché Dio salva gli uomini per mezzo di Gesù 
Cristo fatto uomo” (cf. SP, Lug-Set 1948) e allora occorre “mettere tutti in movimento: formando la 
convinzione che il problema vocazionario è il problema di base e d’avvenire; richiamando l’obbligo 
di tutti alla soluzione (cf. SP, Lug-Set 1948). “I mezzi sono molti: preghiera, relazioni private, 
amicizie, parentela, le suore, conferenze e mille sante industrie… chi ha amore alla Chiesa, 
all’Istituto, alle anime: capisce, parla, agisce, illumina, prende occasione, scioglie difficoltà, apre la 
strada…” (cf. SP, Maggio 1948). Curare le vocazioni è “il primo e fondamentale apostolato” (cf. 
SP, Gen. 1951), “…è l’opera delle opere. Le altre opere si faranno se vi saranno operai” (cf. SP, Feb 
1961). Questa certezza viene a Don Alberione dall’agire stesso di Gesù il cui apostolato “fu quello 
di cercare e formare i suoi continuatori. Gli apostoli. Prima di cominciare la predicazione…attorno 
ad essi spese la parte migliore della sua vita pubblica” (cf. SP, Gennaio 1951). 
La Madre di Dio, la Regina degli apostoli, ispiri ad ogni membro della famiglia Paolina il senso 
della paternità e maternità spirituale verso i chiamati alla vita consacrata, e determini in tutti “un 
impegno deciso per le vocazioni, la promozione e la formazione”(cf. UPS, I, 84 ss). 
Don Alberione ci invita a considerare seriamente il problema vocazionale nel ritiro mensile e a 
chiederci: «Faccio in questo la parte mia?». “Voglia il Signore, ammonisce, che per nostra indolenza 
non abbia a perdersi nessuna vocazione” (cf. SP, Luglio 1949, II). Don Alberione è convinto che le 
vocazioni sono il segno di una vita di consacrazione intensa e fedele e che se non ci sono dobbiamo 
interrogarci seriamente sulla qualità della nostra risposta alla chiamata divina, e sul nostro impegno 
nella cura delle vocazioni. “Che al giudizio di Dio non abbiamo a vedere numerose vocazioni, cadute 
per mancanza di coltivatori!” (cf. SP, Agosto-Settembre 1947). “Che nessuno fallisca per causa 
nostra!” (cf. SP, Aprile 1950). “Le vocazioni sono necessarie per l’Istituto: qui sta l’amore ad esso, 
che è amore a Dio: dargli membri sempre più numerosi e santi” (cf. SP, Luglio-Settembre 1948). 
Una cosa è certa che “eccitare vocazioni garantisce le grazie per corrispondere alla nostra. Sentiamo 
con Cristo, esorta il beato G. Alberione, il quotidiano assillo: «la messe è molta, ma gli operai sono 
pochi» (cf. SP, Maggio 1956) e invochiamo il maestro Divino affinché conforti e dia frutto al buon 
lavoro. Ci ispiri risoluzioni pratiche ed efficaci; accolga le nostre preghiere e ci faccia formatori di 
belle vocazioni” (cf. SP, Luglio-Settembre 1948). 

Nina Melas 
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DOMANDE PER LA RIFLESSIONE 

1) Fin dall’eternità sei pensata con tenerezza e amore e creata da Dio nel tempo con tutte le 
attitudini necessarie per la tua speciale Vocazione. Quali sentimenti suscita in te il fatto di 
essere pensata e amata da Dio come persona unica e originale fin dall’eternità? Come hai 
accolto questa predilezione del Signore che ti ha voluta e ti vuole tutta per sé per essere sua 
sposa per sempre? 

2) Sono diversi i modi attraverso i quali Dio si fa incontrare: la sua Parola, gli avve-
nimenti, la preghiera, i sacramenti… Quale attenzione, tempo dedichi all’ascolto della Parola 
di Dio? Sei convinta che essa è Parola di vita, Parola che rigenera e salva, che infiamma 
d’amore per Dio e per le anime e fa di te una creatura nuova? 

3) Gesù ti chiama a seguirlo, come i primi discepoli nella via dei consigli evangelici e vuole 
essere il primo nella tua vita: il tuo cuore e il tuo corpo sono suoi? I tuoi averi sono suoi? 
Cerchi di vivere con modestia? Ciò che ti resta lo accantoni o lo utilizzi per l’apostolato e 
per i poveri? Lo Spirito Santo ha infuso in te la docilità per obbedire a Dio prima di tutto e 
ai superiori? L’umiltà caratterizza i tuoi rapporti con gli altri? Il tuo motto è quello della 
Vergine Maria: «Eccomi, sono la Serva del Signore …»? 

4) Come, quando hai conosciuto la consacrazione di vita secolare? Cosa ti attrae di essa? 
Senti in maniera forte l’appartenenza all’Istituto Maria Santissima Annunziata? Il tuo amore 
per l’Istituto ti spinge a lavorare con impegno per le vocazioni e far conoscere ai giovani il 
carisma del nostro Fondatore? 

5) Questa nostra società è impregnata di edonismo, di laicismo, di secolarismo e dominata, 
come dice il Papa, dalla dittatura del relativismo. È necessaria una nuova evangelizzazione. 
Senti l’urgenza di annunciare Gesù Maestro Via, Verità e Vita all’uomo d’oggi? Senti l’esi-
genza, per raggiungere più persone, di usare i mezzi più celeri della comunicazione sociale? 

6) La tua vita è un segno per gli altri della gioia che Dio dona a chi ascolta e accoglie la 
sua chiamata? È capace di porre degli interrogativi? È forza di attrazione verso Cristo? La 
vita consacrata è ancora capace di dare una valida testimonianza che affascini i giovani 
fino a portarli alla sequela di Gesù? 

7) Cosa stai facendo o come stai pensando di muoverti per avvicinarti ai giovani e portare 
ad essi la luce di Cristo, perché possa illuminare la loro vita, aiutandoli a discernere la 
volontà di Dio? 

 

Melas Nina 


