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Editoriale

«Per chi sono io?»
La vocazione cristiana

L’idea di “vocazione”, nella tradizione cri-
stiana, ha incorporato molte esperienze, ar-
ricchendone il suo significato fondamentale.
Ed esso, nell’orizzonte della rivelazione bi-
blica e cristiana, è colto nel momento in cui
percepisci che Dio ti assegna una destina-
zione a cui tiene molto e si aspetta che tu vi
riconosca la parte migliore di te. 
Dalla chiamata alla vita all’appello della fe-
de, dalla convocazione della comunità alla
consegna del discepolato, dall’attrazione del-
l’amore coniugale alla disposizione per la
consacrazione monastica. In molti modi Dio
ci assegna una destinazione, per la quale ci
dona la forza necessaria, incoraggiandoci a
trovare di volta in volta la forma che vi cor-
risponde nel modo migliore. La ricerca del-
la forma è la sua bellezza: il momento crea-
tivo della nostra vocazione, l’avventurosa ri-
cerca della sua intonazione personale. 
L’abbandono alla forza di Dio - l’unica cer-
tezza di una vocazione - è il tema di una con-
tinua conversione: devi mettere in conto i
suoi momenti di stallo, di regressione, di sa-
crificio. Ma quell’abbandono è anche l’e-
sperienza sublime della nostra pacificazione,
l’argomento risolutivo che spezza il circolo
vizioso della nostra continua ossessione di
poter padroneggiare tutte le alternative, per
essere sicuri di aver fatto la cosa giusta. Una
vocazione riceve sempre in dono la forza ne-
cessaria per poter generare una storia di vi-
ta che non è costretta a dubitare continua-
mente della strada che le è stata assegnata. 
La figura spirituale di Charles de Foucauld
è una buona immagine per riflettere sulla vo-
cazione. Frère Charles ha cercato a lungo la
forma corrispondente alla destinazione rice-
vuta da Dio. E l’ha trovata, infine, dove non
immaginava: fra gli uomini ai margini delle

città abitate, in una religione diversa dalla
sua. Ma in nessuno dei suoi passaggi Char-
les de Foucauld ha dubitato della forza di
Dio che sosteneva la sua ricerca. 
Infine, la regola d’oro di una vocazione met-
te il suo punto di verifica nella capacità di
interpretare agape, ossia l’amore evangeli-
co, al cui radicamento fra gli uomini è de-
stinato il Figlio Gesù. Il dono di una voca-
zione, proprio come i carismi di cui parla
Paolo, mostra la sua autenticità nell’arric-
chimento che porta al bene comune. Quan-
do questa utilità del dono di Dio risplende,
la destinazione da Lui assegnata è stata com-
presa e realizzata: la vocazione è autentica.
Forse ci farebbe bene aiutarci di più a ri-
flettere sullo spostamento di prospettiva che
il tema della vocazione/destinazione di Dio
porta dentro le ossessioni della nostra ricerca
di noi stessi, che assegna alla realizzazione
di sé una priorità esclusiva e radicale. 
E se la chiave della domanda che vale una
vita non fosse in primo luogo «chi sono io»,
ma piuttosto quella che interroga «per chi
sono io»? Non è un’alternativa, è semplice-
mente un ordine inverso, rispetto a quello
che la nostra civiltà - per il momento - ha
scelto come criterio. La domanda «Per chi
sono io?» porta in primo piano il tema del-
la destinazione. 
Il desiderio, qui, deve diventare interrogati-
vo e operoso, esploratore e inventivo. Tan-
to esso diventa malinconico e ansioso quan-
do pretende di trovare in se stesso il suo sen-
so, tanto esso appare invece entusiasmante
e creativo quando incomincia a cercare la
destinazione che Dio assegna: la destinazio-
ne alla quale noi soltanto possiamo dare for-
ma e bellezza di vita. La nostra vocazione,
appunto.
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