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 “VOCAZIONI AL MINISTERO ORDINATO E ALLA VITA CONSACRATA 

NELLA PRASSI PASTORALE DELLA CHIESA”1 

 

Viene spontaneo ricordare come la vita è un continuo “varcare la 

soglia della speranza”: in altre parole, si tratta di investire tutte le nostre 

risorse per riscoprire continuamente il senso della vita e della storia, perché 

tutto sia ricondotto a Cristo, “Signore del tempo” 2. 

Vivere la vita come “vocazione” è il modo più fedele al Vangelo di  

coniugare la virtù della speranza. E’ progettare la vita lasciandosi 

interpellare da Cristo. E’ lasciarsi provocare dal grido della storia e dei più 

poveri. E’ pensare la vita come dono, andando controcorrente alle opinioni 

della massa. La virtù della speranza sostiene ogni passo del chiamato, 

rendendolo protagonista di una storia secondo il cuore di Dio. 

Ma il colore della speranza pervade anche la scena del lavoro attuato 

dalle nostre Chiese nel campo della pastorale vocazionale. Ci troviamo 

dinanzi ad un “cantiere” estremamente vario e generalmente laborioso. In 

molte Diocesi la comunità cristiana si è fatta via via più attenta e sensibile 

alla dimensione vocazionale. Una “coscienza vocazionale” si è fatta 

gradualmente strada nel vissuto dei credenti e nei progetti pastorali. Tra 

quanti partecipano alla vita della Chiesa locale, oggi, è diventato sempre 

più chiaro – almeno a livello di principio – il fatto che “tutti indistintamente 

sono chiamati a realizzare la propria vocazione e a promuovere quella di 

chi è loro prossimo”3. 

In un orizzonte di speranza si colloca anche il “nuovo, accogliente 

atteggiamento nei confronti dei giovani”4 a cui la storia oggi ci conduce. Le 

differenze di linguaggio tra generazioni e la tentazione dell’individualismo 

sono ulteriore sfida a non lasciar cadere le domande fondamentali della vita 

nel nostro incontro con i giovani. Anzi a fare nostro lo stesso sguardo 

d’amore di Cristo e a lasciare risuonare la sua stessa voce: “Vieni e 

seguimi!” (Mt 19,21)5.  

Ma proprio il confronto con la pedagogia di Gesù impone un “salto 

di qualità” alla pastorale vocazionale nelle nostre Chiese. Misurandoci con 

la sua capacità di entrare nel cuore delle persone e di evocarne la 

responsabilità, avvertiamo l’urgenza di un cammino spirituale ancora lungo 

per ciascuno di noi. Lasciando riecheggiare nelle nostre Chiese il suo invito 

a pregare il “Padrone della messe”, verifichiamo le nostre inadempienze 

                                                 
1 A partire dal documento della CEI 2000 
2 GIOVANNI PAOLO II, Tertio millennio adveniente (1994), 10. 
3 NVNE, 8 
4 Educare i giovani alla fede, Orientamenti emersi dai lavori della XLV Assemblea generale della CEI (1999), 

Premessa. 
5 Ibidem.  
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riguardo alla preghiera per le vocazioni. Dinanzi alla nostra identità di 

Chiesa come “Assemblea di chiamati”, capiamo quanta strada ci tocca 

percorrere per fare della vocazione “il caso serio” della nostra pastorale 6. 

Se poi ci guardiamo attorno, se pensiamo soprattutto a una certa “cultura 

della distrazione”7 che spesso ci seduce e disorienta, comprendiamo quanta 

vigilanza e impegno richiede il dare corpo a quella “cultura della 

vocazione”8, che fa da sfondo ai nostri problemi e alla nostra ricerca. 

Ma è ancora una volta la speranza che ci permette di far fronte a 

queste sfide e di vedere nel nostro tempo, nelle persone che lo abitano e in 

modo particolare nei giovani, altrettanti solchi nei quali continuare a 

spargere il seme del Vangelo della Vocazione.  

 

Un modo di concepire la vita 

 

1. Indubbiamente la nostra responsabilità di Pastori è chiamata in causa da un 

problema molto concreto, vale a dire la scarsità di “vocazioni di speciale 

consacrazione”9. E’ un problema che affligge da decenni il nostro Paese, anche se 

non è avvertito allo stesso modo nelle diverse Diocesi e in alcune zone 

geografiche non esiste in quanto tale. Pur tuttavia, ciò che interpella la nostra 

sensibilità di Pastori e la stessa coscienza di fede del popolo di Dio, è il legame 

che unisce le vocazioni di speciale consacrazione al vissuto della Chiesa locale. Le 

“vocazioni di speciale consacrazione” sono in qualche modo il termometro della 

vita e della condizione spirituale di una comunità cristiana. 

2. La questione si presenta però ancora più ampia, chiamando in causa la maniera 

stessa di concepire e vivere la propria esistenza. In quanto cristiani, facciamo 

tesoro della più genuina interpretazione biblica della vita: essa è sin dall’inizio 

“chiamata ad esistere”; la scoperta e la risposta della nostra vocazione ci 

permettono di giungere ad un incontro personale con Dio, permettendoci così di 

realizzare in tutta la sua pienezza il nostro destino. Tuttavia, questo modo di 

definire la vita si trova esposto oggi ad una cultura in cui due fattori - tra gli altri – 

rischiano di apparire più convincenti: da una parte, il peso dei condizionamenti 

ambientali e, dall’altra, il primato assegnato alle proprie scelte, ai progetti 

personali da perseguire con energia e tenacia. Sono, come si può dedurre, due 

concezioni della vita antitetiche tra loro, ma in entrambi i casi “rubano” spazio 

concreto all’intervento di Dio e al dialogo con Lui. La prospettiva di una 

vocazione divina risulta così estranea all’orizzonte dell’esistenza. 

3. Alla luce di questa sfida, non si può parlare di “pastorale delle vocazioni di 

speciale consacrazione” senza mettere in discussione un modo di evangelizzare la 

vita e di proporre la fede, senza verificare l’incontro della fede con questa cultura. 

                                                 
6 NVNE, 26b 
7 NVNE, 14 
8 NVNE, 13b. 
9 Ci riferiamo ai candidati al ministero ordinato (presbiterato e diaconato permanente), alla vita religiosa, alla 

consacrazione secolare, alla missione ad gentes. 
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Una delle sfide più forti della nuova evangelizzazione è quella di restituire alla 

vita il suo primato, le sue intangibili sacralità di dono, da accogliere, rispettare, 

amare e da orientare secondo Dio. 

4. In questo nostro intento di “evangelizzare la vita”, una fondamentale categoria 

biblica ci tocca riscoprire e riproporre, ed è quella dell’elezione divina. E’ un tema 

che configura il rapporto di Dio con il suo popolo nell’antica Alleanza (cfr Deut 

4,37-38; 7,7-8), e che Paolo riprende con forza straordinaria per descrivere la 

nostra nuova vocazione in Gesù Cristo (cfr 1Cor 1,27-29; Ef 1,3-6 ecc.). Dio ci 

elegge non per un privilegio fine a se stesso, ma in vista di una missione e di un 

servizio, che ridondano a beneficio di molti e che consistono innanzitutto nel 

rendere gloria a Dio. Ogni vocazione si presenta dunque come esperienza di 

grazia, scandita dalla preghiera e da un abbandono fiducioso nelle mani di Dio. 

5. E come non ricordare anche il nostro dovere di evangelizzare oggi la libertà, e con 

essa la stessa persona che su questa libertà progetta la sua vita? Dalla Parola di 

Dio emerge un’idea alta e forte della nostra libertà. Questa diventa il luogo 

misterioso della più intensa ed efficace presenza di Dio in noi, e allo stesso tempo 

lo spazio della nostra più irripetibile originalità. Essere liberi vuol dire dunque 

educarsi a pensare col cuore di Dio, avere a cuore i suoi progetti d’amore, 

tutt’altro che in concorrenza con i desideri umani. Tra libertà e vocazione non c’è 

dunque incompatibilità: più siamo liberi e meglio possiamo rispondere alla nostra 

chiamata. E, ancor prima, accogliere e seguire la propria chiamata vuol dire 

diventare più autenticamente liberi. Anche queste verità, spesso dimenticate, 

fanno della pastorale vocazionale una “scuola di promozione della libertà”. 

6. La chiamata di Dio è, d’altronde, appello a far parte del corpo di Cristo che è la 

Chiesa. Questa verità è iscritta in ogni vocazione cristiana; ma non possiamo 

dimenticare che nelle vocazioni di speciale consacrazione essa trova una sua 

espressione particolarmente intensa. Nelle vocazioni al ministero ordinato, poi, 

tutti siamo chiamati a configurarci incessantemente a Cristo capo, servo e sposo 

della Chiesa. La pastorale vocazionale ha bisogno di un genuino amore alla Chiesa 

e di un senso forte di appartenenza ad essa. Anche questa capacità di riconoscere 

qui e ora il mistero della presenza salvifica di Dio Padre e di immedesimarsi con 

le concrete realtà ecclesiali, spesso umanamente modeste, rappresenta una sfida 

per il nostro cammino. 

 

Dalla teologia i motivi ispiratori della pastorale vocazionale  

 

1 . Ogni vita è vocazione. Da questa verità teologica scaturiscono due esigenze, che 

ci preme mettere in evidenza. La prima attinge il suo significato direttamente alla 

sorgente del battesimo, e ci ricorda l’universale chiamata alla santità. In un tempo 

in cui il valore profondo della vita è oscurato rispetto ad altri (si pensi per tutti 

all’enfasi della libertà fine a se stessa), questa verità ci ricorda che la vita è dono, e 

come tale va vissuta. E questa verità riguarda tutti, in qualsiasi stato di vita. Ma 

“ogni vita è vocazione” anche perché ogni singola esistenza umana, lungo il suo 
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svolgersi, è contrassegnata da precisi appelli di Dio: alla vita, alla fede, alla 

condivisione della missione della Chiesa. Ogni giorno ci è dato per rispondere alla 

nostra vocazione, fino a che partecipiamo della condizione definitiva del Risorto  

oltre la fatica della fede. 

 

2. La fede, un incontro.  

 

    1, L’esperienza cristiana non è generica proposta di valori, e neppure un’etica 

dell’amore. Essa parte da un’esclusiva iniziativa di Dio, matura in un contesto di 

Alleanza, e sollecita una risposta. Promuovere un’azione pastorale vuol dire 

favorire questo incontro concreto e decisivo con Gesù Cristo10. Un incontro che 

permette al discepolo di riconoscere Gesù come Signore e al cristiano di 

riconoscersi come discepolo. “Credere” comporta per natura sua un progettare la 

propria vita. E’ imitare Pietro, che – subito dopo aver proclamato “Tu sei il Cristo, 

il Figlio del Dio vivente” (Mt 16,16) – ritrova nelle parole di Gesù la sua stessa 

identità di discepolo: “Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, 

prenda la sua croce e mi segua” (Mt 16,24). Nella prassi pastorale, ciò richiede di 

andare oltre un certo genericismo. In particolare, “la pastorale giovanile crescendo 

genera la proposta vocazionale specifica”11 

 

2.. A immagine di Dio-Trinità. Il cristiano porta nella sua vita e testimonia nel 

mondo l’immagine inconfondibile della Trinità alla cui somiglianza è stato creato. 

In particolare, il suo rapporto col Padre configura la sua vita in un sempre più 

maturo atteggiamento filiale e nella consapevolezza di essere amato: una 

posizione nei confronti della vita, decisiva per poter amare. Ma il desiderio di 

vedere il Padre – “Signore mostraci il Padre e ci basta” (Gv 14,8) – passa 

attraverso il Figlio: “Chi ha visto me ha visto il Padre” (Gv 14,9). Accedere 

all’amore del Padre è possibile solo partecipando al destino di Gesù Cristo: il 

destino di chi è mandato in missione e di chi progetta la sua esistenza in modo 

oblativo. Infine, riconoscere Gesù come Signore è possibile solo grazie allo 

Spirito (1Cor 12,3-4). Pertanto se il Battesimo è celebrazione della vita come dono 

ricevuto, l’Eucarestia diventa celebrazione della vita come dono per gli altri, nella 

dinamica del “pane spezzato”. Da tutto questo, deriva l'urgenza pastorale del 

primato della vita spirituale nella prassi pastorale e nei progetti che la ispirano. 

 

3 Liberare la persona. Affiora spesso, nella nostra pastorale per le vocazioni, sia 

pure solo inconsciamente, una preoccupazione: quella generata da una filosofia 

che vedeva nello “scegliere Dio” una sorta di “no” alla vita, la premessa ad 

un’esistenza tarpata. Nell’orizzonte culturale odierno questa tesi non gode dello 

stesso credito che nel passato; tuttavia ci offre una stimolante opportunità per 

                                                 
10 Ricordiamo per tutte le “provocazioni” di Nuove vocazioni per una nuova Europa: “Se la pastorale non arriva a 

“trafiggere il cuore” e a porre l’ascoltatore dinanzi alla domanda strategica (“che cosa devo fare?”), non è pastorale 

cristiana, ma ipotesi innocua di lavoro” (NVNE, 26g). 
11 Vocazioni nella Chiesa Italiana (1985), 23. 
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saldare più fortemente antropologia e cristologia: interrogativi universali 

dell’uomo da una parte, e - dall’altra - la rivelazione di Dio nella storia e nella 

vicenda personalissima di ogni esistenza. Ciò non inverte i termini del dialogo 

vocazionale: non è l’uomo che chiama Dio, ma è Dio che ha messo nel cuore 

dell’uomo le domande cruciali circa il senso del vivere e del morire. Ed è ancora 

Lui che, chiamando ad una vocazione particolare, si offre come risposta vera alla 

domanda di realizzazione umana. Ne deriva, per gli educatori in particolare, l’arte 

pedagogica di suscitare e liberare le domande profonde, troppo spesso nascoste 

nel cuore della persona e dei giovani in parti 

 

 
     4 - Il rapporto tra le vocazioni nella Chiesa. 

Ogni vocazione nasce in un contesto preciso e concreto: la Chiesa, “mysterium 

vocationis”12. Nel dinamismo ecclesiale, in cui va colta la solidarietà delle 

vocazioni, tutte necessarie e tutte relative, il rapporto tra il ministero ordinato del 

vescovo e del presbitero e tutte le altre vocazioni va rettamente interpretato. Il 

ministero ordinato costituisce “la garanzia permanente della presenza 

sacramentale di Cristo redentore in diversi tempi e luoghi” 13, e pertanto fa essere 

la Chiesa, soprattutto attraverso l’Eucarestia. Ogni altra vocazione nasce nella 

Chiesa, e fa parte di essa. Se dunque è vero il principio “tutta la comunità per tutte 

le vocazioni”, tuttavia si giustifica una particolare attenzione di tutta la comunità 

verso il ministero ordinato, poiché essa deve in qualche modo garantire il proprio 

esserci, il proprio futuro. La preoccupazione di un vescovo o di una chiesa per il 

proprio seminario, anche se dettata da motivazioni contingenti (come l’esiguità dei 

candidati), trova in questo principio la sua fondatezza ecclesiologica. 

 

 

                                                 
12 GIOVANNI PAOLO II, Pastores dabo vobis (1992), 34. 
13 GIOVANNI PAOLO II, Christifideles laici (1988), 55. 
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PERCORSI VOCAZIONALI 

 

Vogliamo in questa seconda parte dei nostri Orientamenti 

descrivere alcune “vie” di pastorale vocazionale. E’ con fiduciosa 

speranza che affidiamo all’attenzione degli operatori pastorali quelli 

che abbiamo visto emergere dai lavori dell’Assemblea come “percorsi 

vocazionali fecondi”. Sono quattro, e corrispondono ad altrettanti 

“mandati” per le nostre Chiese: 

• Pregate 

• Testimoniate  

• Evangelizzate  

• Chiamate. 

 

 

PREGATE 

. E’ un mistero di grazia e di libertà, la vocazione. Tutto è messo a 

disposizione del discepolo, ma sarà un cuore libero a potervi accedere. Un 

cuore libero dalla seduzione di altri miraggi, per accogliere l’amore 

sorprendente di Dio. Non è un caso che Gesù faccia della preghiera il mezzo 

per eccellenza, la sua prima opzione pastorale di fronte all' urgenza di operai 

per il Regno (cfr. Mt 9,38). E’ la preghiera, infatti, l’unico strumento capace 

di agire nello stesso tempo sul versante della grazia e su quello della libertà. 

E’ la preghiera che mette a confronto la nostra libertà con quella di Dio. 

Nutrita della Parola, essa apre il cuore del credente a scoprire la verità più 

profonda di sé. Sorretta da un cammino di fede, essa permette di “arrendersi” 

alle esigenze di Dio, e di dar loro risposta in un preciso progetto di vita. 

1 Nelle nostre comunità ecclesiali la preghiera è l’esperienza più diffusa. E’ 

anche l’evento radicale della nostra fede: sta cioè alla base e all’inizio del 

nostro credere. Maturando in questa esperienza, molti imparano a mettere al 

centro della loro preghiera le esigenze del Regno, chiedendo il dono di sante 

e numerose vocazioni. Ne nasce un vero e proprio “movimento di preghiera”, 

che la creatività dello Spirito suscita in maniera sorprendente e fantasiosa: ne 

fanno parte giovani e ammalati, consacrati e laici, persone che vivono da sole 

e intere famiglie. In altri casi, è un’intera Chiesa locale che offre l’immagine 

di una Comunità “concorde nella preghiera” per le vocazioni. La nostra 

fervida speranza è che il cammino dei prossimi anni faccia sempre di più 

della preghiera il “cardine di tutta la pastorale vocazionale”14. 

    Ma un impegno per certi aspetti inedito attende le nostre comunità, se  

attraverso la preghiera vogliono aprirsi ed educarsi incessantemente ad una 

“cultura della vocazione”.. Pregare, per il cristiano, vuol dire de-centrarsi, 

                                                 
14 Pastores dabo vobis (1992), 38. 
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trovare in Dio il proprio centro di gravità. Vuol dire riaffermare che tutto è 

nelle sue mani, e che il suo intervento nella nostra vita ha una ragion d’essere 

e un obiettivo: la nostra stessa realizzazione. Vuol dire scoprire ciò che 

davvero conta e ridimensionare i miti. Vuol dire impostare la propria vita 

come dialogo con Dio. E’ importante che però tutto questo non ispiri il solo 

atto del pregare, ma pervada anche la vita quotidiana e i valori che la 

muovono. 

 

 

TESTIMONIATE 

 
 “Dio, in via normale, ci raggiunge e ci interpella attraverso i suoi 

messaggeri. Sono coloro nella cui vita è facile vedere la presenza di Dio 

come spiegazione più vera e profonda di tutto ciò che dicono e fanno. Questi 

“messaggeri” di Dio possono essere i genitori, i sacerdoti, tante altre figure di 

cristiani autentici che, essendo testimoni del Signore, aiutano coloro che 

incontrano a diventare a loro volta discepoli del Signore. Se la grazia di Dio 

va riconosciuta come la prima risorsa per le vocazioni di oggi e di domani, 

questi testimoni sono grazia di Dio in veste umana”15. Questa verità 

teologica, che ricordavamo a conclusione dei nostri lavori, va tradotta nella 

concretezza della vita, in tutti i contesti in cui il credente spende i suoi giorni. 

In un mondo dai rapporti spesso frettolosi, dinanzi alla tentazione del 

qualunquismo, occorre ritrovare il fascino di una presenza diversa, evocatrice 

dello stesso amore di Dio. E, attraverso questa presenza, suscitare i valori più 

profondi per cui la vita vale la pena di essere vissuta. 

. Tra questi spazi vitali, ci piace ricordarne alcuni in modo particolare, che si 

propongono non solo come “luoghi”, ma anche come “segno” di vocazione 

per tutta la comunità cristiana.  

     Primo fra questi spazi vitali, la famiglia fondata sul sacramento del 

matrimonio. Qui la persona comprende nella fatica nascosta e amorevole del 

quotidiano, cosa significhi “vita ricevuta”, “impegno”, “sostegno reciproco”. 

Vede come il matrimonio è vocazione, invito a superarsi continuamente per 

diventare dono l’uno all’altro. Impara così ad apprezzare la diversità delle 

vocazioni, nel loro modo di testimoniare nella vita il “primato di Dio”.  

    Ma pensiamo anche alle comunità religiose apostoliche, alle fraternità degli 

Istituti secolari, chiamate ad essere Schola amoris16 e quindi anche luogo di 

crescita umana: il mondo ha bisogno di una loro testimonianza facilmente 

leggibile e convincente.  

     Quanto alla comunità del Seminario diocesano, cuore della Chiesa 

particolare, essa è chiamata ad essere “segno” vocazionale, particolarmente 

forte per i giovani, laboratorio di speranza per il futuro. 

                                                 
15 XLVI Assemblea Generale CEI, Messaggio conclusivo. 
16 La vita fraterna in comunità  (1994), 35 
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  Una Chiesa comunità di testimoni è l’habitat necessario per la fecondità 

vocazionale. In essa vige una legge non scritta, ma che è alla base della 

nostra fede personale e della stessa storia del cristianesimo: “il dono ricevuto 

diventa dono donato” 17. La staffetta che  lungo i secoli ha fatto passare di 

mano in mano la fiaccola della “buona notizia”, funziona in una maniera tutta 

particolare per la pastorale delle vocazioni. Oggi in modo particolare, ad 

attirare i giovani non è lo status o il “ruolo” di una vocazione di speciale 

consacrazione: essi seguono e scelgono ciò che è significativo per la loro 

esistenza personale. Essi hanno un sesto senso nel riconoscere i profeti e i 

testimoni, che siano punto di riferimento per una vita spesa tutta per Dio. Nei 

consacrati essi vogliono percepire soprattutto la bellezza della sequela. Altri 

connotati non risultano per essi altrettanto seducenti: fosse anche la 

generosità dell’impegno o la possibilità di incidere sul sociale per 

trasformarlo. 

. In modo particolare i giovani sono affascinati dai martiri della fede e della 

carità che hanno segnato anche la storia del nostro tempo. Queste figure 

rappresentano ai loro occhi la compiutezza del dono, il modo più diretto di 

partecipare all’oblazione cruenta e salvifica del Cristo. Sparso nei solchi 

spesso incerti della nostra storia, il sangue e il sudore di questi martiri sono – 

ne abbiamo la ferma fiducia – l’humus necessario per una nuova primavera 

della Chiesa. Preannuncio di nuove e generose vocazioni. 

 

 

EVANGELIZZATE 

 
. Con il “Vangelo della vocazione”18 abbiamo imparato a familiarizzare in tutti 

questi anni, in modo particolare da quando il Santo Padre Giovanni Paolo II 

ne ha fatto un punto-forza del suo magistero. In queste parole c’è il 

dinamismo che percorre il Vangelo dalla prima all’ultima pagina: un 

movimento che parte sempre dall’iniziativa di Gesù anche quando essa non è 

evidente (“prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il 

fico” Gv 1,48); un movimento che da parte del discepolo si esprime nel 

cercare, seguire, rimanere con Gesù.  Quanto a noi oggi, pur consapevoli che 

ogni vocazione viene da Dio, sappiamo di dover annunciare questo Vangelo 

della vocazione, farlo emergere continuamente nel nostro ministero 

ordinario, proporre la Parola sempre come pro-vocazione. Nello stesso 

tempo, vanno annunciate le vocazioni, come risposta concreta a Dio, come 

stato di vita in cui portare a pienezza il proprio battesimo. 

.  

                                                 
17 NVNE, 27d 
18 Pastores dabo vobis (1992), 34. 
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La parrocchia è il luogo per eccellenza per proclamare questo annuncio, tanto 

da doversi pensare come comunità vocazionale. E’ nel suo ambiente vitale 

che il credente incontra Cristo, si nutre dell’unico pane della Parola, 

dell’Eucaristia e della Carità, ponendo le premesse per maturare e discernere 

un progetto personale di sequela Christi. E’ qui che la prassi pastorale deve 

progettare cammini di fede, dando ad essi la cadenza che merita l’attenzione 

alle persone. 

. Ma la parrocchia è chiamata ad essere anche comunità ministeriale. Lo 

spazio che in essa si riserva ai ministeri laicali è segno di un’idea di sé ampia 

quanto profonda: il suo “essere per il mondo”, nella logica del servizio e 

nella generosità del buon samaritano. Il suo cammino la fa sempre più attenta 

alla diversità delle esigenze e quindi alla multiformità del ministero. Mentre 

essa esorta a trafficare i doni di natura e di grazia, non smette di esortare 

ognuno a progettare la vita come dono. 

. La parrocchia è anche comunità missionaria, in quanto ricorda i confini ampi 

del Regno, più lontani delle pareti che circoscrivono una comunità locale. La 

spiritualità di una parrocchia deve ispirarsi a quella stessa di Cristo “inviato 

del Padre”. Inoltre è bello che una parrocchia si impegni anche 

concretamente con gli spazi propri della missione ad gentes: con iniziative e 

microprogetti di solidarietà, con un’opera di gemellaggio, con esperienze di 

volontariato ecc. Ma soprattutto con la sapiente valorizzazione dei testimoni 

totalmente dedicati sulle frontiere lontane del Regno: i missionari e i preti 

"Fidei donum" che fanno ritorno periodicamente nelle nostre chiese.  

. L’annuncio del Vangelo della vocazione deve trovare riscontro negli itinerari 

che ne segnano la vita, alla luce del primato della Parola, dell’Eucarestia e 

della Carità. Spezzare il pane della Parola vuol dire investire precise energie 

nell’itinerario catechistico, portando alla luce la lettura vocazionale della 

vita, che sorregge la struttura e le pagine dei “Catechismi per la vita 

cristiana”, in particolare quelli per i fanciulli e per i giovani. La centralità 

dell’Eucarestia per la vita di una comunità, deve favorire la proposta e la 

continuità di un itinerario liturgico sacramentale, che valorizzi i segni della 

salvezza nel duplice versante di “momenti straordinari” (Battesimo, Cresima, 

Ordine, Matrimonio, Unzione) e di alimento “ordinario” di ogni vocazione: 

oltre la stessa Eucarestia, si pensi al sacramento della Penitenza, dal valore 

tanto decisivo per il discernimento e la maturazione vocazionale.  

      

Da parte sua l’anno liturgico costituisce la scuola permanente di fede della 

comunità parrocchiale: ne scandisce la vita quotidiana, apre i battezzati alla 

grazia, accompagna la maturazione vocazionale dei credenti. La carità poi 

come servizio dei fratelli, conosce nelle nostre Chiese un’espressione 

multiforme quanto sorprendente. Ma è anche un ideale di vita che 

accompagna molti nella vita quotidiana, negli ambiti più secolari, spesso a 

prescindere da una stessa opzione di fede. Per il cristiano, non c’è carità, se 
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non nella sequela di Cristo. E’ necessario che questo valore si incarni in 

precisi itinerari educativi: che stimolino alla gratuità e al servizio del Regno, 

che non si fermino alle iniziative ma tendano alla personale e comunitaria 

configurazione a Cristo. A queste condizioni, la stessa carità si rivela terreno 

privilegiato per la maturazione vocazionale. 

.  Una comunità “tutta vocazionale” non dovrebbe conoscere limiti di fantasia 

nel valorizzare spazi e momenti educativi: l’incontro di preghiera come le 

celebrazioni sacramentali, le attività estive come la catechesi durante l’anno, 

le esperienze di volontariato come quelle del tempo libero e dell’amicizia. 

L’importante è aver presente una regola d’oro della pastorale giovanile: “ ciò 

che conta alla fine non sono le forme più o meno innovative, ma la capacità 

di esprimere coerenza tra fede e vita, e questo vale per una liturgia, come 

per un gioco all’oratorio”19. 

.  “Preziosi luoghi pedagogici della pastorale vocazionale”20 sono anche i 

gruppi, i movimenti, le associazioni. Al loro interno, l’incontro col Cristo è 

favorito da una concreta attenzione alle persone, da un clima spesso 

familiare, da una proposta spirituale chiara e incentrata sulla preghiera. Non 

poche vocazioni sono nate a partire da queste esperienze. Il nostro auspicio è 

che tale fecondità perduri, mentre ricordiamo quanto sia importante la 

testimonianza di comunione tra queste aggregazioni ecclesiali e la Chiesa 

particolare, e in essa la parrocchia, luogo naturale d’incontro, di verifica e 

sintesi dei diversi itinerari di fede. 

 

CHIAMATE 

. Per poter chiamare, una comunità cristiana deve tener desta, ogni giorno, la 

coscienza della sua stessa vocazione: “chiamati ad essere santi insieme a tutti 

quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo” 

(1Cor 1,2). Un quarto “percorso vocazionale fecondo” mette il battezzato ai 

crocicchi delle strade della vita, perché attraverso la sua voce e la sua 

testimonianza il “Vangelo della vocazione” susciti un “eccomi”. Ma alla base 

di questo suo annuncio c’è la consapevolezza di un dono che infinitamente lo 

supera: un dono a cui spesso non basta una vita per rispondere in pienezza. 

Questa consapevolezza, unita all’umile disponibilità ad “andare”, fa del 

cristiano adulto nella fede un educatore vocazionale. E le nostre Chiese 

hanno estremamente bisogno di questi uomini e donne, capaci di rispondere 

con la saggezza evangelica al “che devo fare?” dei giovani.  

. Nella comunità cristiana tutti sono corresponsabili di una coscienza 

vocazionale della vita. Tutti sono chiamati ad annunciare la diversità delle 

vocazioni nella Chiesa. Ma tra essi ci sono alcuni che osiamo chiamare 

                                                 
19 Educare i giovani alla fede, Orientamenti emersi dai lavori della XLV Assemblea generale della CEI (1999), 

3. 
20 NVNE, 29c 
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coltivatori diretti delle vocazioni: è grazie alla loro paziente opera educativa, 

che la vocazione diventa semplicemente vita. Ci riferiamo in particolare: 

     -    ai presbiteri e ai consacrati,  soprattutto quelli che operano nelle 

comunità     

          parrocchiali, chiamati a maturare una sensibilità più precisa: quella di 

saper     

          leggere i "segni oggettivi" di una possibile chiamata nei ragazzi, negli  

         adolescenti  e nei giovani che vivono un cammino di fede.  

         Questo "sguardo dell'anima" suggerisce pure una sapiente e coerente 

proposta  

          pedagogica, convinta e convincente, capace di suscitare la domanda     

          vocazionale che abita in ogni giovane. Avere a cuore il bene del giovane      

          comporta infatti seminare in lui "il più piccolo di tutti i semi", 

accompagnarne   

           la   maturazione, educarne la crescita, formarlo secondo i sentimenti e gli      

          atteggiamenti  del Signore, sino alla decisione di porsi alla Sua sequela.  

          Ma soprattutto tocca ai presbiteri, come guide della comunità cristiana, 

educare   

          una diffusa coscienza vocazionale e curare perchè tutte le vocazioni siano  

          accolte e promosse, a partire dalla famiglia sino alle vocazioni di speciale  

          consacrazione. 

-  

          alla famiglia cristiana, chiamata a testimoniare amore e a promuovere 

incessantemente un clima di fede. Una famiglia aperta alle esigenze della 

Chiesa e del mondo. Una “piccola Chiesa” all’interno della quale 

scegliere sempre alla luce della Parola, e a partire dalla quale irradiare 

speranza: è in questo ambiente che i figli possono imparare a usare 

correttamente la loro libertà e a progettare la vita secondo il cuore di Dio; 

-  

      ai catechisti e agli educatori alla fede (animatori di gruppi, movimenti, 

associazioni), chiamati a testimoniare nella vita ciò che annunciano e ad 

offrire una proposta globale del messaggio cristiano, ivi compreso 

l’annuncio delle vocazioni specifiche; 

-  

    agli insegnanti, impegnati in un servizio che per natura sua è già vocazione 

e missione; ad essi il compito di ampliare l’opera educativa della famiglia 

nell’orizzonte proprio della cultura, mai trascurando la dimensione 

vocazionale della vita. Ispirandosi alla visione cristiana della vita e 

avvalendosi dell’incontro con significative testimonianze vocazionali 

soprattutto nella scuola cattolica e nella scuola statale secondo gli 

specifici ordinamenti –, questo servizio può aprire l’animo dei ragazzi e 

dei giovani ad una scelta di vita di totale donazione a Dio e ai fratelli; 
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    agli animatori del tempo libero, cui si richiede l’attenzione alla formazione 

integrale della persona: al di là dei motivi immediati che ispirano le 

diverse attività (sport, ricreazione, cultura, ecc.) e dei valori umani che 

essi permettono di raggiungere (educazione del corpo, formazione della 

volontà, esperienza di sana socialità), non bisogna perdere di vista 

l’obiettivo più alto: la crescita di una personalità armonica. Nella misura 

in cui si incontra con la proposta educativa cristiana, questa formazione di 

base del giovane e dell’adolescente costituisce di fatto un terreno fertile 

per la proposta vocazionale; 

 

    ai seminaristi, novizi e novizie, e a tutti i giovani incamminati verso il 

sacerdozio o la vita di speciale consacrazione, a cui vogliamo ricordare 

una consolidata verità pastorale: “Nessuno è più adatto dei giovani per 

evangelizzare i giovani. I giovani studenti che si preparano al presbiterato, 

i giovani e le giovani in via di formazione religiosa e missionaria, a titolo 

personale e come comunità sono i primi e immediati apostoli della 

vocazione in mezzo ad altri giovani”21. Oltretutto essi hanno una 

comunanza di linguaggio e di valori con i loro coetanei. E questi ultimi 

guardano spesso con simpatia agli amici seminaristi o incamminati verso 

la consacrazione, quasi a carpire il “segreto” di una chiamata e di una 

risposta che ancora oggi affascina. 

 

. Numerosi sono dunque gli ambiti nei quali promuovere una coscienza 

vocazionale della vita.  Molto si può e si deve fare. Ma questo impone – 

ancora una volta – all’attenzione di tutti gli educatori, in primo luogo dei 

presbiteri e dei consacrati, una cura diligente per la propria vita spirituale, 

perché la loro diventi una testimonianza parlante.  

2 

. L’importanza dello spazio educativo in cui ogni vocazione cresce e matura, 

chiede inoltre di stabilire un “ponte” sicuro tra la pastorale familiare e la 

pastorale vocazionale, per una reciprocità feconda. L’esperienza fatta in 

famiglia è centrale e imprescindibile nella formazione integrale della 

personalità: su questo oggi c’è un indiscutibile consenso. E se questo va detto 

per la formazione della persona ai cosiddetti “valori umani”, se ne conferma 

la verità quanto all’esperienza di fede, vissuta e proposta nella vita 

quotidiana. Dio chiama la coppia e la manda a coltivare la vita di fede 

propria e dei figli. Di questo “ministero di educatori della fede”, conferito col 

sacramento del Matrimonio, bisogna rendere consapevoli i genitori: è proprio 

nel cuore della famiglia che si sviluppano le condizioni umane e 

soprannaturali che rendono vocazionale la vita cristiana. Fermo restando che 

la vocazione è sempre un dono gratuito di Dio, la famiglia è il primo luogo 

                                                 
21 Documento conclusivo del II Congresso internazionale per le vocazioni (1981), 41. 
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naturale da sostenere, affinché essa diventi ciò che è per vocazione: luogo 

d’amore e di servizio al Regno. E perché i giovani vi trovino l’ambiente 

adatto per una sana educazione umana, affettiva e psicologica, e per 

un’apertura generosa alla vita e al dono di sé. 

   

L’annuncio esplicito delle vocazioni consacrate presume l’esercizio di un altro 

valore: la reciproca conoscenza e stima tra famiglie da una parte e presbiteri 

e consacrati dall’altra. E’ bello che uomini e donne sposate conoscano da 

vicino persone che hanno fatto una scelta di verginità per il Regno, e 

imparino ad apprezzare i riflessi di questa scelta su di un amore gratuito, 

aperto ed accogliente. E’ altrettanto bello che i vergini e le vergini per il 

Regno avvicinino persone impegnate a vivere il loro matrimonio come 

vocazione nella concretezza della quotidianità dell’amore. Da questa 

reciproca frequentazione la causa delle vocazioni di speciale consacrazione 

non può che ricavarne giovamento. 

  Sempre a proposito del “chiamare”, non possiamo dimenticare lo spazio 

proprio della pastorale giovanile. Se essa mette al centro dell’attenzione e dei 

programmi la persona di Cristo, vivo nella sua Chiesa, il cuore delle ragazze 

e dei giovani non può evitare di aprirsi alla vocazione, cioè ad una visione 

della vita come risposta ad una chiamata. Ma perché questo accada, occorre 

una precisa scelta educativa da parte degli animatori. E’ importante aiutare i 

giovani a “vedere che il loro cammino di sequela di Cristo va realizzato 

concretamente in uno stato di vita, senza timore di fare proposte esigenti e 

mostrando che per tutti c’è una chiamata a un progetto di santità”22. E’ 

necessario dunque ispirarsi non solo ad esperienze episodiche e straordinarie, 

bensì progettare cammini progressivi di formazione che alla fine non possono 

non diventare esplicitamente vocazionali.  

     In un simile itinerario alcuni temi hanno poi un particolare rapporto con un 

concreto progetto di vita e pertanto non vanno elusi: si pensi ad una corretta 

educazione all’amore, ad una visione positiva della corporeità e della 

sessualità, alla formazione al servizio e all’impegno verso gli altri. Tutto ciò 

richiede più unità di percorsi tra pastorale della fanciullezza e 

preadolescenza, pastorale giovanile e pastorale familiare; in particolare, la 

pastorale vocazionale ha bisogno di una pastorale giovanile che sia più 

collegata a quella familiare. 

  

 Se gli itinerari catechistici, liturgici, caritativi e ministeriali nella comunità 

cristiana costituiscono la struttura portante della proposta educativa alla fede 

e alla vocazione di ogni battezzato, non possiamo dimenticare l’importanza 

di quegli itinerari vocazionale specifici, che lo Spirito ha suscitato nelle 

nostre Chiese in questi anni post-conciliari. Tali itinerari –che ci 

                                                 
22 Educare i giovani alla fede (1999), 2. 
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ripromettiamo di descrivere successivamente nelle “esperienze” – vengono 

proposti a ragazzi e giovani che sono pervenuti ad una riflessione seria e 

personale sulla loro scelta di vita: avvertono che forse il Signore li chiama ad 

una vocazione di speciale consacrazione e, a giudizio della guida spirituale, 

presentano “segni vocazionali” meritevoli di uno specifico discernimento. 

 

 Forma privilegiata di discernimento e accompagnamento vocazionale è la 

direzione spirituale. Ponendosi al servizio della singola persona, essa 

richiede da parte di una persona adulta nella fede la disponibilità all’ascolto, 

una notevole capacità di dialogo sui problemi inerenti le scelte di vita, 

nonché la capacità di suscitare e dare risposta agli interrogativi fondamentali. 

Essa libera la persona, in particolare i giovani, dai rischi del soggettivismo. 

Aiuta a calare in concreto intuizioni o aspirazioni ideali. Propone contenuti 

motivanti. Apre il cuore e la vita ai “segni” attraverso cui Dio parla. Previene 

ed educa a gestire i momenti ineludibili di crisi. Si offre come verifica del 

cammino di crescita globale di una persona. Un siffatto accompagnamento 

vocazionale chiede che si tenga presente la tipicità della vocazione al 

ministero presbiterale e diaconale o alla vita consacrata. E perciò presume 

che – almeno in una tappa matura del suo processo – sia riservata a persone 

di speciale consacrazione. 

 

. In una comunità a servizio di tutte le vocazioni si colloca il servizio del 

Centro Diocesano Vocazioni (CDV), organismo di comunione e strumento a 

servizio della pastorale vocazionale nella Chiesa locale. Il CDV testimonia e 

anima l’unità di tutte le vocazioni, e tutte - dagli sposi ai consacrati - le 

rappresenta. Esso promuove itinerari vocazionali specifici e coordina le 

iniziative di pastorale vocazionale esistenti nella Chiesa particolare. Forma 

gli animatori vocazionali, e ha cura che nel popolo di Dio si diffonda una 

“cultura” vocazionale. Partecipa all’elaborazione del progetto pastorale 

diocesano e collabora in particolare con la pastorale familiare e giovanile. Per 

adempiere a queste finalità sono decisive la figura del direttore come uomo di 

comunione e la presenza del vescovo, primo responsabile di ogni vocazione 

nella sua Chiesa. Questo servizio, oltre che come specifico ufficio della curia 

diocesana, in alcune Chiese particolari va ultimamente esprimendosi come 

“centro di spiritualità” o come “comunità vocazionale”, quali punti di 

riferimento per i giovani e le ragazze in ricerca vocazionale. 

 

 

 

+ Cristiano Bodo 


