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Premesse  

 

 Il titolo della relazione è stato pensato in rapporto a “Vocazioni e santità: 

toccati dalla Bellezza”, tema della prossima Giornata Mondiale di Preghiera 

per le Vocazioni (26 aprile 2015). L’ Ufficio Nazionale per la pastorale delle 

vocazioni della CEI, propone alle nostre Diocesi un itinerario vocazionale 

triennale (2015-2017) che prende avvio dall’esperienza del bello o, più 

precisamente, dall’essere toccati dalla Bellezza. Toccati da Dio stesso! È 

proprio questo il primo passo che siamo invitati a compiere. Seguirà, nel 2016, 

il tema della gratitudine (Vocazioni e santità: grati perché amati) e, nel 2017, il 

tema della adorazione/missione (Vocazioni e santità, io sono una missione).  

 

 Il Battesimo è un tocco della Bellezza, Dio, che ci rigenera alla vita dei suoi 

figli, ci unisce a Gesù Cristo e al suo Corpo che è la Chiesa. È questo il 

fondamento dell’esistenza e della vocazione cristiana.  

C’è da dire che parlare di Battesimo e di vocazione potrebbe anche suonare 

strano. Siamo infatti abituati a considerarli in modo separato: il Battesimo 

normalmente lo associamo al tempo dell’infanzia; la vocazione, poi, al tempo 

della giovinezza o della maturità. Il Battesimo risulta, quindi, un lontano 

evento irrilevante per la vita di un adulto. Non è così! 

Questo sacramento, inizio della vita cristiana, è inizio della nostra relazione 

con Gesù che ci caratterizza tutti come dono da vivere ciascuno in modo 

originale, vocazionale, nel laicato, nel sacerdozio o nella vita consacrata.  

 

“In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme 

e tutti, ad eccezione degli apostoli, furono dispersi nelle regioni della Giudea e della 

Samaria …Quelli però che erano stati dispersi andavano per il paese e diffondevano la 

parola di Dio”  (Atti 8,1-8).      

 

“Hanno lasciato la casa, hanno portato con sé forse poche cose; non avevano sicurezza, 

ma andarono di luogo in luogo annunciando la Parola. Portavano con sé la ricchezza che 

avevano: la fede. Quella ricchezza che il Signore aveva dato loro. Sono semplici fedeli, 

appena battezzati da un anno o poco più, forse. Ma avevano quel coraggio di andare ad 

annunziare. E gli credevano! E facevano miracoli!. 

Io penso a noi, battezzati: se noi abbiamo questa forza… 

…Pensiamo al nostro battesimo, alla responsabilità del nostro battesimo. 

Essere cristiano … è un dono che ci fa andare avanti con la forza dello Spirito 

nell’annuncio di Gesù Cristo.  

“Chiediamo al Signore la grazia di diventare battezzati coraggiosi e sicuri che lo Spirito 

che abbiamo in noi, ricevuto dal battesimo, ci spinge sempre ad annunciare Gesù Cristo 

con la nostra vita, con la nostra testimonianza e anche con le nostre parole. Così sia”. 
 

Dall’omelia di Papa Francesco (Santa Marta, 17 aprile 2013)  
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L’origine, la radice di ogni vocazione è proprio il Battesimo. Si comprende 

allora la necessità, per tutti noi, di riscoprire l’importanza di questo sacramento 

nella nostra vita. 

 

 La chiamata non riguarda soltanto i Pastori, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, 

ma si estende a tutti: anche i fedeli laici sono personalmente chiamati dal 

Signore, dal quale ricevono una missione per la Chiesa e per il mondo 

(Giovanni Paolo II, Christifideles Laici, 2). 

 

Dopo queste semplici premesse, si comprende meglio il nostro tema: Toccati dalla 

Bellezza: vocazione battesimale e vita laicale. 

Procederemo così: un richiamo alla vocazione primordiale (la vita) e alla vocazione 

battesimale nella vita laicale; alcune considerazioni per la pastorale.  

 

 
1. Vocazione primordiale: la vita 

 

“Nel  nostro tempo, è facile all’uomo ritenersi l’unico artefice del proprio destino e 

pertanto concepirsi ‘senza vocazione’. Per questo è importante che nelle nostre 

comunità ciascuno impari a riconoscere la vita come dono di Dio e ad accoglierla 

secondo il suo disegno d’amore” (Educare alla vita buona del vangelo, 23). 

Questa affermazione degli Orientamenti Pastorale della CEI per il decennio in corso, 

esclude due modalità di intendere la vita: come destino oppure come caso. 

 

L’idea della vita come destino, decisamente entrata nella nostra cultura (vedi 

l’importanza che viene data all’oroscopo, ai maghi e cartomanti di turno…), porta a 

considerare l’uomo come un elemento del grande ingranaggio del cosmo: tutto è 

scritto da sempre e l’uomo non è che determinato e condannato a subire ciò che il 

destino ha riservato per lui.  

 

L’altra concezione, ugualmente diffusa, è quella della vita come caso. Per molti è un 

caso che siamo nati, un caso che ci capitino certe cose e non altre, un caso le 

esperienze che facciamo e le persone che conosciamo, un caso che un giorno 

moriremo… L’uomo è senza direzione, non ha degli obiettivi ultimi da raggiungere, 

non ha un centro attorno a cui costruire la propria vita.  

 

Sia il destino che il caso cancellano il senso della vita perché eliminano la libertà 

dell’uomo e lo rendono prigioniero della incapacità/impossibilità di determinarsi in 

rapporto alla sua esistenza. Inoltre, eliminano Dio dalla scena su cui si gioca lo 

svolgimento della vita.  
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Noi crediamo che la vita è vocazione: dono ricevuto 

 

Nessuno ha scelto di nascere, nessuno ha chiesto a Dio o ai propri genitori di 

diventare un essere vivente.  

La vita ci è stata donata! E siccome non abbiamo fatto nulla per meritarla, questo 

dono è gratuito, un dono d’amore.  

 

Allora, non possiamo che riconoscerci come destinatari di questo dono, la vita, che ci 

interpella, ci chiama ad essere vissuto, messo in gioco. In una parola, donato! 

La vita ricevuta ci chiama ad essere donata: è vocazione! 

 

“Di quale uomo si sta oggi parlando? Quello semplicemente economico o quello 

segnato da dignità e trascendenza? È soggetto oppure oggetto che viene verbalmente 

enfatizzato, ma che di fatto viene usato?  Dov’è finito quel grande disegno di cui 

sentiamo la bellezza e la necessità, ma di cui i popoli avvertono il peso?” (Bagnasco, 

Prolusione Consiglio Permanente, CEI, Roma, 26 - 28 gennaio 2015). 

 

Noi crediamo che la vocazione è vita: bene donato 

 

Se la storia di ogni persona inizia con l’atto di ricevere la vita, da quel momento 

ognuno è chiamato a far sì che questo dono sia “messo in gioco”, donato, perché la 

sua vita viva e non muoia nella logica del destino o del caso. Donare ciò che abbiamo 

ricevuto è la vocazione di ciascuno, e questa vocazione è vivere, è vita! 

 

Nessun cammino vocazionale può mettersi in moto se non ci si scopre come creature 

amate da Dio. Certamente creature che vivono e manifestano il limite, il fallimento o 

il peccato, ma pur sempre depositarie di un dono d’amore immenso: la vita. Un dono 

prezioso che ci riempie e dovrebbe generare in noi ogni riconoscenza e soprattutto il 

desiderio di fare di questa vita un tesoro da spendere per gli altri a motivo dell’Altro.  

 

La Quaresima, a suo modo, ci aiuta a recuperare questa consapevolezza. Il digiuno, 

con il quale si è aperto questo tempo forte, potrebbe essere vissuto proprio in questa 

prospettiva vocazionale. 

Nella Bibbia il mangiare è un atto religioso: chi mangia riconosce che la vita non è 

lui a darsela, non è lui a produrla, deve riceverla dall'esterno.  

Digiunare è ugualmente un atto religioso, più elevato. Chi digiuna, cioè chi non 

mangia, riconosce che la vita gli viene data dall'esterno, ma non è il cibo in ultima 

analisi a dargliela. La vita viene dal Signore, è un suo dono.  

Il digiuno, allora, assume questo significato positivo, vocazionale. Non mangiare è 

riconoscere che non è l’uomo a darsi la vita, questa viene dall'esterno, e  chi la dona è 

Dio, il Creatore che chiama noi, sue creature. 
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2. Vocazione battesimale e vita laicale 

 

Attraverso la Chiesa, per mezzo del Battesimo, Dio genera i suoi figli e li chiama alla 

vita di fede. “Non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio 

sono stati generati” (Gv 1,13). 

“Per mezzo del Battesimo, essi, ottenuta la remissione di tutti i peccati, sono trasferiti 

dalla condizione in cui nascono, allo stato di figli adottivi” (Introduzione generale al 

Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti, n. 2). 

  

La generazione del cristiano, con il Battesimo, è un innesto nella Chiesa, corpo di 

Cristo. È questa la sua identità, la sua vocazione, che gli appartiene fin dall’inizio, è 

la chiamata del Padre ad essere figli nel Figlio.  

 

Per quanto riguarda il nostro tema, la Costituzione conciliare Lumen Gentium indica 

gli elementi fondamentali dell’identità e della vocazione dei fedeli laici: 

 

“Con il nome di laici si intendono qui tutti i fedeli eccetto i membri dell’ordine sacro 

e dello stato religioso riconosciuto nella Chiesa, i fedeli cioè che, dopo essere stati 

incorporati a Cristo con il Battesimo ed essere stati costituiti Popolo di Dio e, nella 

loro misura, resi partecipi della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, per 

la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il 

popolo cristiano. 

…vivono nel secolo, cioè in tutti e singoli i doveri e gli affari del mondo e nelle 

ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come 

intessuta. Ivi sono chiamati da Dio a contribuire come un fermento alla 

santificazione del mondo quasi dall’interno, adempiendo i compiti loro propri guidati 

da spirito evangelico e così, luminosi per fede, speranza e carità, manifestare Cristo 

agli altri prima di tutto con la testimonianza della propria vita” (LG 31). 

 

“Da una visione di totale subordinazione alla gerarchia, ancora affermata prima del 

Concilio, si arriva a una prospettiva di partecipazione piena e attiva alla vita della 

Chiesa in ragione del Battesimo. Né si tratta di una concessione della gerarchia” 

(Dario Vitali, Lumen Gentium. Storia/Commento/Recezione, Edizioni Studium, Roma 

2012, p. 95). 

 

Non una concessione, dunque, bensì una vocazione come sottolinea LG e anche il 

Decreto conciliare Apostolicam Actuositatem: “Siccome è proprio dello stato dei 

laici che essi vivano nel mondo e in mezzo agli affari secolari, sono chiamati da Dio 

affinché, ripieni di spirito cristiano, a modo di fermento esercitino nel mondo il loro 

apostolato” (n. 2). 

 

A partire da queste affermazioni teologiche, papa Francesco, nell’Esortazione 

apostolica Evangelii Gaudium, indica alcune attenzioni molto concrete che è 
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necessario accogliere per una verifica, in questo ambito, della situazione nelle nostre 

realtà locali: 

  

“…Si dovrà sostenere la crescita di una nuova generazione di laici cristiani, capaci di 

impegnarsi a livello politico con competenza e rigore morale” (EG, 54b). 

“Occorre promuovere una diffusa responsabilità del laicato, perché germini la 

sensibilità ad assumere compiti educativi nella Chiesa e nella società. In relazione ad 

ambiti pastorali specifici dovranno svilupparsi figure quali laici missionari che 

portino il primo annuncio del Vangelo nelle case e tra gli immigrati; accompagnatori 

dei genitori che chiedono per i figli il battesimo o i sacramenti dell’iniziazione; 

catechisti per il catecumenato dei giovani e degli adulti; formatori degli educatori e 

dei docenti; evangelizzatori di strada, nel mondo della devianza, del carcere e delle 

varie forme di povertà” (EG, 54c). 

 

 
3. Considerazioni per la pastorale  

 

La formazione dei laici e l’evangelizzazione delle categorie professionali e 

intellettuali, per  papa Francesco, rappresentano un’importante sfida pastorale che 

parte proprio dalla presa di coscienza della loro identità e vocazione. 

A questo proposito, non possiamo non accogliere alcune sue ‘provocazioni’ sulla 

vocazione del laico nel suo vissuto intra ed extra ecclesiale. 

 

“Quando abbiamo più bisogno di un dinamismo missionario che porti sale e luce al 

mondo, molti laici temono che qualcuno li inviti a realizzare qualche compito 

apostolico, e cercano di fuggire da qualsiasi impegno che possa togliere loro il tempo 

libero. Oggi, per esempio, è diventato molto difficile trovare catechisti preparati per 

le parrocchie e che perseverino nel loro compito per diversi anni. Ma qualcosa di 

simile accade con i sacerdoti, che si preoccupano con ossessione del loro tempo 

personale” (EG, 81). 

 

“… la presa di coscienza di questa responsabilità laicale che nasce dal Battesimo e 

dalla Confermazione non si manifesta nello stesso modo da tutte le parti. In alcuni 

casi perché non si sono formati per assumere responsabilità importanti, in altri casi 

per non aver trovato spazio nelle loro Chiese particolari per poter esprimersi ed 

agire… Anche se si nota una maggiore partecipazione di molti ai ministeri laicali, 

questo impegno non si riflette nella penetrazione dei valori cristiani nel mondo 

sociale, politico ed economico. Si limita molte volte a compiti intraecclesiali senza un 

reale impegno per l’applicazione del Vangelo alla trasformazione della società” (EG, 

102). 
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Bisogno di accompagnamento 

 

La Chiesa è madre che genera alla vita (Battesimo) e che accompagna verso la 

maturità della vita cristiana. È importante che riscopra non solo la responsabilità di 

generare, ma anche quella di condurre-accompagnare alla maturità che, in ultima 

analisi, consiste nel riconoscere, accogliere e rispondere alla propria vocazione.  

Ciò vale anche per la vocazione battesimale laicale, in modo particolare per i giovani 

che domandano una ‘compagnia’ sicura e affidabile che possa aiutarli ad accogliere 

la proposta della vita cristiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Così Don Michele Falabretti, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale 

giovanile della CEI:  

 

“Ci siamo fidati un po’ troppo dei grandi eventi come la GMG. Abbiamo creduto che 

questi potessero aiutarci a costruire dei cammini pastorali. In realtà il nostro faro 

devono essere le persone con le loro età, esistenze e condizioni. Dobbiamo guardare 

alle persone e prendercene cura camminando con loro. Poi verranno gli eventi. 

…Non possiamo usare i giovani per rimpolpare le fila della nostra realtà ecclesiale. 

Questo è fare reclutamento, e i giovani oggi chiedono di essere accompagnati e non 

reclutati” (SIR, ‘Prima Pagina’, giovedì 12 febbraio 2015). 

 

La pastorale vocazionale non è preoccupata, prima di tutto, di reperire persone in 

numero sufficiente per far fronte alle necessità strutturali e organizzative (catechisti, 

educatori, animatori…): sarebbe una specie di pastorale vocazionale del 

reclutamento di vecchia memoria.  

C’è bisogno, prima di tutto, di un servizio alla persona perché prenda consapevolezza 

– per dirlo con uno slogan – che la vita è vocazione (è un dono che abbiamo ricevuto 

e, per questo, chiede di essere donato) e la vocazione laicale (contribuire come un 

fermento alla santificazione del mondo) è vita. 

 

 

“I giovani portano una sete nel loro cuore, e questa sete è una domanda di 
significato e di rapporti umani autentici, che aiutino a non sentirsi soli davanti alle 
sfide della vita. È desiderio di un futuro, reso meno incerto da una compagnia 
sicura e affidabile, che si accosta a ciascuno con delicatezza e rispetto, 
proponendo valori saldi a partire dai quali crescere verso traguardi alti, ma 
raggiungibili... L’accoglienza della proposta cristiana passa, infatti, attraverso 
relazioni di vicinanza, lealtà e fiducia... siamo chiamati ad affiancarci a ciascuno 
con disponibilità sempre nuova, accompagnandolo nel cammino di scoperta e 
assimilazione personale della verità” (Discorso di Benedetto XVI alla 61a 

Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, 27 maggio 2010). 
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Per un itinerario 

 

Vivere la vocazione battesimale in una vita laicale matura, domanda di compiere una 

grande conversione, o forse tante piccole conversioni quotidiane che potremmo 

esprimere in una modalità apparentemente bizzarra: da Narciso, famoso personaggio 

della mitologia greca, attraverso Cenerentola, familiare personaggio di un mondo 

fiabesco che certamente ha accompagnato l’infanzia di tutti noi, verso Gesù.  

È un itinerario: dal cuore di ghiaccio di Narciso, al cuore regale di Cenerentola per 

tendere verso il cuore crocifisso di Gesù. Spieghiamo meglio. 

 

La ninfa Eco, innamorata di Narciso ma incapace di esprimergli il suo amore, perché 

condannata dagli dei a ripetere soltanto le ultime sillabe delle parole altrui, fu da lui 

respinta. Per questo morì di crepacuore. Allora gli dei punirono Narciso per la 

durezza con cui aveva trattato Eco, facendolo innamorare della propria immagine. 

Avvenne così che cogliendo la sua immagine riflessa nell’acqua di una fonte se ne 

innamorò appassionatamente e, nel tentativo di abbracciarla, morì annegato. 

Narciso è colui che non ha riconosciuto ne accettato il dono dell’amore di Eco nei 

suoi confronti. All’origine del suo dramma c’è il non lasciarsi amare, il non 

riconoscere nell’altra la presenza di un dono prezioso di cui proprio lui è chiamato a 

divenirne oggetto. Tutto ciò lo porta a chiudersi su di sé e a morire per l’incapacità di 

guardare e accogliere l’altro/l’Altro che è grande perché mi dona l’amore, la vita. È 

un cuore di ghiaccio, il cui sguardo curvo su di sé lo porta necessariamente alla morte 

dopo aver generato morte: è l’antivocazione. 

 

Cenerentola compie un cammino diverso. È colei che appare sporca di cenere (da 

cui il nome Cenerentola). La mamma è morta e il papà è una figura genitoriale 

piuttosto assente. È messa ai margini, svalutata e disprezzata dalla matrigna e dalle 

sorellastre. Ma questa apparenza da cenerentola non cancella in lei la dimensione 

regale del cuore che il suo sguardo è capace di riconoscere: è ciò che le permette di 

sognare un futuro regale e, alla fine, di entrare in questa dimensione e accogliere il 

suo principe azzurro.  

Si potrebbe prendere questo personaggio come paradigma per ciascuno di noi. Ogni 

educatore (catechista, genitore, sacerdote, consacrato…) dovrebbe avere la capacità 

di riconoscere in se stesso prima di tutto, e poi nell’altro, la presenza di un cuore 

regale che gli è stato donato (siamo immagine e somiglianza di Dio), a volte nascosto 

dietro le tante situazioni da cenerentola. A differenza di Narciso, l’itinerario percorso 

da Cenerentola non porta alla morte ma alla maturazione di uno sguardo che permette 

di accogliere e di esprimere la realtà regale del proprio cuore.  

 

Dallo sguardo non accogliente di Narciso allo sguardo-accoglienza di Cenerentola 

per tendere verso lo sguardo misericordioso e amorevole di Gesù crocifisso che 

all’umanità presente ai piedi della croce, dona la sua vita fino in fondo, fino a morire. 

Lo sguardo di Gesù parte da un cuore crocifisso, un cuore che ama e per amore si 
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dona: tutto questo non porta alla morte, ma attraversa la morte per sbocciare nella 

risurrezione; non semina morte attorno a sé ma dona vita e salvezza.  

 

La nostra vita, è vita di creature immagine e somiglianza di Dio; vita di battezzati con 

lo sguardo misericordioso e il cuore crocifisso; vita ricevuta in dono che domanda di 

essere donata. Per i laici, vita donata per contribuire, come un fermento, alla 

santificazione del mondo quasi dall’interno, adempiendo i compiti loro propri e 

manifestando Cristo agli altri prima di tutto con la testimonianza della propria vita 

(cf. LG 31). 

 

Concludiamo, come abbiamo iniziato, con le parole di papa Francesco: 

“…vorrei chiedere a tutti di vivere questo tempo di Quaresima come un percorso di 

formazione del cuore… Chi vuole essere misericordioso ha bisogno di un cuore forte, 

saldo, chiuso al tentatore, ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci compenetrare dallo 

Spirito e portare sulle strade dell’amore che conducono ai fratelli e alle sorelle. In 

fondo, un cuore povero, che conosce cioè le proprie povertà e si spende per l’altro. 

Per questo, cari fratelli e sorelle, desidero pregare con voi Cristo in questa 

Quaresima: “Rendi il nostro cuore simile al tuo” (Supplica dalle Litanie al Sacro 

Cuore di Gesù). Allora avremo un cuore forte e misericordioso, vigile e generoso, che 

non si lascia chiudere in se stesso e non cade nella vertigine della globalizzazione 

dell’indifferenza” (Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2015, 

Rinfrancate i vostri cuori - Gc 5,8). 

 

 

 

 

      don Leonardo D’Ascenzo 

 


