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La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, grazie alla cono-
scenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria. Con questo egli ci ha donato i beni grandissimi e 
preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzio-
ne, che è nel mondo a causa della concupiscenza. Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede 
la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, 
alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Questi doni, presenti in voi e fatti crescere, non vi lasce-
ranno inoperosi e senza frutto per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non li possiede è cie-
co, incapace di vedere e di ricordare che è stato purificato dai suoi antichi peccati. Quindi, fratelli, cercate di ren-
dere sempre più salda la vostra chiamata e la scelta che Dio ha fatto di voi. Se farete questo non cadrete mai. 
2 Pt 1, 3-10

Mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Ez 36, 23

MONASTERO INVISIBILE

Il Concilio Vaticano II ha recuperato chiaramente l’orizzonte vocazionale dell’umanità quando ha utilizzato tale 
terminologia per esprimere sia la destinazione di tutti gli uomini alla comunione con Cristo sia la chiamata uni-
versale alla santità, inserendo poi in tale orizzonte interpretativo la comprensione delle singole vocazioni: quelle 
al ministero ordinato e alla vita consacrata come pure la vocazione laicale, specialmente nella forma coniugale. Su 
questa linea si è mosso anche il magistero successivo, che riconosce anche il carattere analogico del termine “vo-
cazione” e le molte dimensioni che connotano la realtà che esso designa in ordine alla missione personale di cia-
scuno e in vista della comunione tra tutte le persone. Affermando che tutte le cose sono state create per mezzo di 
Cristo e in vista di Lui, la Scrittura orienta a leggere il mistero della vocazione come una realtà che segna la stessa 
creazione  di  Dio,  illuminando  così  misteriosamente  l’esistenza  di  ogni  uomo  e  di  ogni  donna.  Se  già  il 
Beato Paolo VI aveva affermato che «ogni vita è vocazione», Benedetto XVI ha insistito sul fatto che l’essere 
umano è creato da Dio come essere dialogico: la Parola creatrice «chiama ciascuno in termini personali, rivelando 
così che la vita stessa è vocazione in rapporto a Dio». In questo senso solo un’antropologia vocazionale sembra 
essere adeguata per comprendere l’umano in tutta la sua verità e pienezza. Parlare della vita come vocazione con-
sente di evidenziare alcuni elementi che sono molto importanti per la crescita di un giovane: significa escludere 
che essa sia determinata dal destino o frutto del caso, come anche che sia un bene privato che si può gestire in 
proprio. Se nel primo caso non c’è vocazione perché non c’è il riconoscimento di una destinazione degna dell’esi-
stenza, nel secondo un essere umano pensato “senza legami” diventa “senza vocazione”. Il discernimento voca-
zionale in questa direzione assume i tratti di un cammino di riconciliazione con il proprio corpo e il proprio sé, 
con gli altri e con il mondo. Positivamente la concezione della vita come vocazione invita l’essere umano a rinun-
ciare alla menzogna dell’autofondazione e all’illusione dell’autorealizzazione narcisistica, per lasciarsi interpellare 
attraverso la storia dal disegno con cui Dio ci destina gli uni al bene degli altri. Si tratta così di dare origine a una 
rinnovata cultura vocazionale, che è sempre legata alla gioia della comunione d’amore che genera vita e speranza. 
La pienezza della gioia infatti si può sperimentare solo nel momento in cui si scopre di essere amati e di conse-
guenza personalmente chiamati ad amare a propria volta nelle circostanze concrete in cui ciascuno vive (famiglia, 
lavoro, impegno sociale e civile). Instrumentum laboris, XV Sinodo dei Vescovi

«Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2)

Noi crediamo alla gioia, 
il che non si riduce 

a dare prova di ottimismo. 
Ci sembra che la gioia cristiana, 

quella che il Signore chiama "la mia gioia", 
quella che egli vuole che sia "piena", 
consista nel credere concretamente 
- per fede - che noi sempre e dovunque  

abbiamo tutto ciò che è necessario 
per essere felici.

Madeleine Delbrel

OCCHI ALLA PAROLA
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ABRAMO: 
DALL’INDIVIDUO 
ALLA PERSONA (6)

Dall’accoglienza dipende la 
grandezza del dono 

Sara ride “dentro di sé”. Il suo pen-
siero  non va  direttamente  al  parto, 
piuttosto  al  concepimento.  Se 
Abramo  tutto  il  tempo  parla  della 
discendenza  -  e  dunque  di  essere 
padre  -,  Sara  contempla  piuttosto 
prima  la  sua  identità  di  moglie,  e 
solo in un secondo tempo di madre. 
Questo  fatto  fa  notare  ancora  una 
volta  come  la  fecondità  della  vita 
dipenderà dalla giusta identità della 
relazione  tra  i  due,  e  che  la  giusta 
relazione  tra  i  due  non  può  essere 
secondo natura, perché altrimenti si 
torna alla casa del padre, alla patria 
da cui sono partiti.  Dio vuole stac-
carli  dal  livello della vita naturale e 
portarli alla vita secondo la fede, cioè 
secondo  lo  Spirito.  Allora  la  sua 
identità  di  moglie  sarà  raggiunta 
quando la loro relazione includerà il 
terzo, cioè il Signore dell’alleanza. E 
siccome adesso il Terzo è presente e 
loro  due l’hanno veramente  accolto 
con tutto ciò che sono,  il  miracolo 
può  avvenire.  L’ospite  continua  di-
cendo  che  ha  sentito  Sara  ridere. 
Evidentemente non si trattava di un 
riso solo interiore, oppure l’ospite ha 
una  percezione  diversa  e  scruta  i 
cuori. Il dialogo continua:

Sara sente questo discorso e, siccome 
ha l’esperienza drammatica del  rap-
porto con Abramo davanti agli stra-
nieri,  prova  paura  e  perciò  nega  di 
aver riso:

Dietro questa storia del riso di Sara, 
lo scrittore ci aiuta a cogliere quello 
che  è  veramente  accaduto:  acco-
gliendo i  Tre,  accogliendo la  comu-
nione, la vita dentro ha cominciato a 
sorridere:  “Egli  ride”  è  il  nome  di 
Isacco. E infatti Sara partorirà il  fi-
glio che porterà proprio il nome del 
sorriso con cui l’episodio dell’ospita-
lità si è concluso.
Nel v. 22- “Quegli uomini partirono di là 
e andarono verso Sodoma, mentre Abra-
mo stava ancora a"a presenza del Signo-
re” - Abramo riconosce ormai la pre-
senza  del  Signore  e  rimane  da-
vanti al Signore cominciando 
ad intercedere per Sodoma. 
Si tratta di un gesto che fa 
vedere  che  Abramo  co-
mincia  a  conoscere  il  Si-
gnore nella propria storia, 
il  che  significa  conoscerlo 
come  il  Signore  misericor-
dioso. Perciò comincia a inter-
cedere per quelli di Sodoma. Aven-
do  accolto  la  vita  secondo  Dio, 
Abramo non ragiona più solo secon-
do la natura, ma comincia a ragiona-
re  secondo  il  suo  ospite,  secondo 
Colui  che  gli  parla,  secondo  Colui 
che lo ha fatto uscire dal suo paese e 
dalla  casa  di  suo  padre.  Con  ciò, 
Abramo  comincia  apertamente  a 
svelare  il  suo carattere  di  credente. 
Adesso  potrà  comprendere  la  sua 
vocazione,  mentre  prima,  quando 
ancora ragionava secondo la natura, 
gli era impossibile. Può infatti capire 
la sua vocazione solo in relazione al 
Signore, in dialogo con Lui. Soltanto 
in  questo rapporto comincerà  a  di-
schiudersi il senso del suo desiderio 
di essere padre. Se Abramo si fosse 
fermato all’avere un figlio secondo la 
natura, non avrebbe mai potuto ca-
pire il vero senso della sua vocazione. 
Abramo sa che può avere figli,  per-

ché uno lo ha generato con Agar, ma 
adesso la vita che ha accolto - cioè il 
Signore - gli dice che Sara partorirà. 
Non che lui  avrà  un figlio,  ma che 
Sara partorirà. La cosa impossibile a 
realizzarsi adesso si avvererà proprio 
per dimostrare ad Abramo che la sua 
paternità non dipende da lui, perché 
il figlio deve venire dalla moglie, che 
evidentemente era sterile. Ma, a cau-
sa  dell’accoglienza,  il  rapporto  con 
Sara cambia e si dovranno realizzare 
una paternità e una maternità “Non 
da  sangue  né  da  volere  di  carne  né  da 
volere di uomo” (Gv 1,13).
Si  diventa secondo Colui che si  ac-
coglie.  Non  si  tratta  allora  di  fare 
qualcosa, ma di essere così attivi nel-
l’accoglienza come lo sono stati i due 

anziani,  Abramo  e 
Sara,  perché  ciò 

che  accogliamo 
come  comu-
nione  porta 
dentro di sé il 
s enso  de l l a 

nostra  esisten-
za,  dischiude  il 

senso della  nostra 
vocazione. Abramo ha 

accolto la Triade, la comunione, che 
ha profetizzato ciò che accadrà.  La 
nostra  vocazione  dipende  dunque 
dalla comunione. Come dice 1Cor 1,9 
“siete stati chiamati a"a comunione con il 
Figlio  suo”.  La nostra vocazione è la 
vita, la vita come comunione, che si 
realizza non secondo il nostro volere, 
né secondo le leggi della natura, ma 
secondo la volontà di Dio. E la vo-
lontà  di  Dio  viene  accolta  proprio 
nel nostro darsi da fare per l’ospitali-
tà. Più forte è l’accoglienza, più forte 
è  la  presenza.  Più generoso è  il  far 
spazio  all’ospite,  più  grande  è  la 
comprensione del messaggio di vita 
che la volontà di Dio porta in sé. Noi 
offriamo il nostro cibo, in modo che 
poi  saremo  nutriti  dal  nuovo  cibo 
che è  la  volontà  del  Padre (cfr.  Gv 
4,34).

Marko Ivan Rupnik

Terzo Sabato del Mese Pellegrinaggi Vocazionali 
nei diversi territori della Diocesi

Ma il Signore disse ad Abramo: 
“Perché Sara ha riso dicendo: 

Potrò davvero partorire, mentre sono 
vecchia? C’è forse qualcosa 
d’impossibile per il Signore? 

Al tempo fissato tornerò da te tra un 
anno e Sara avrà un figlio”.

Gen 18, 13-14

Allora Sara negò: “Non ho riso!”, 
perché aveva paura; ma egli disse: 

“Sì, hai proprio riso”.
Gen 18, 15


