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 E' proprio importante ricondurci qua, in 
questo luogo, dove c'è un discorso di addio ai 
discepoli nell'imminenza della passione. E il 
brano di Giovanni di stamattina nasce proprio 
in questo clima di testamento e di addio, 
perché per comprendere che cosa sia e dove 
nasce e perché una chiamata che è vocazione, 
qui bisogna tornare, a questa sorgente, là 
dove il Signore confida il perché, fa le 
consegne più autorevoli e vere, invita ad un 
rapporto nuovo con Lui e queste parole di 
Giovanni, ancora palesemente commosse, 
stamattina come ci stanno aiutando nella 
preghiera. Quella consegna “Amatevi gli uni 
gli altri”, questo è il comandamento nuovo, 
questa nuova identità che io vi dico, “non 
siete più dei servi”, ma degli amici, il regalo 
che vi metto nel cuore, “sia piena la vostra 
gioia”, qui comprendiamo che cosa sia quella 
chiamata che poi nella vita ,via via, fiorisce 
come vocazione, la più diversa delle 
vocazione, come tra noi stamattina, la vostra 
vocazione di monache, la nostra vocazione di 
laici, di mariti e mogli, di papà e mamme, di 
preti, sono diverse e molteplici le vocazioni, 

infinite altre, ma la radice è questa e se cessasse di essere questa, ci esporremmo al rischio dell'insignificanza, 
dello smarrimento, purtroppo anche a un possibile rischio del tradire, del non vivere degnamente il dono 
straordinario ricevuto. Ecco, stamattina è davvero forte questa consegna e come ci fa bene ascoltarla così nella 
sua freschezza, là dove nasce, là dove il Signore ce la regala, perché oggi immediatamente il fatto e per 
ragioni anche serie, non lo nego, quando si parla della parola vocazione immediatamente ci si aggiunge il 
termine “è un problema”, è un problema di numero che cala, è un problema  a volte anche di infedeltà anche 
gravi, è un problema. Certo, lo sappiamo, però nessuno perda la libertà di riconoscere che è un  dono, non un 
problema, che è un regalo, che è una cosa bella, che è un invito persuasivo che ha la forza di essere un 
riferimento grande nella vita, un orizzonte che dopo non declina, anche quando declina il giorno, perché 
rimane un orizzonte luminoso. E questo ci accomuni, proprio nella diversità delle nostre strade e delle nostre 
chiamate, questo davvero ci accomuni, ed è qui che si impara a convergere in una comunione profonda, ed è 
qui che si impara a crescere insieme, dove uno ha bisogno della fede dell'altro, dove la vocazione dell'uno 
aiuta a vivere bene la vocazione dell'altro e così via, ma queste parole però rimangono le nostre parole di 
sorgente, quelle cui si ritorna, queste che Giovanni ci regala in questa pagina, francamente indimenticabile, del 
suo vangelo. E allora comincia da qui l'infinita galleria delle vocazioni e del modo di viverle e di testimoniare 
e le due letture, che hanno preceduto il vangelo di Giovanni, ci hanno già aperto degli squarci su questo 
testimone eccezionale della vocazione ricevuta, come Paolo, quando il suo essere prigioniero in catene lui lo 
vive anche come esperienza di gioia perché dice lo sanno tutti perché sono prigioniero, a motivo di Gesù, e 
allora se sanno il motivo, hanno sentito parlare di Gesù, che cosa posso chiedere di più. Questo vuol dire una 
consegna profonda della vita al Signore, quando poco fa pregavamo insieme quello splendido salmo e il suo 
ritornello “Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita”, non raccontavamo parole vuote, possono essere parole 
vuote, ma nella misura in cui sono vissute, altro che parole vuote! Queste dicono una pienezza di senso, 
dicono che ognuno sa dove andare, da chi andare, perché camminare, anche con fatica, lungo la strada della 
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vita, lui lo sa, “Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita”, “Il Signore è la mia parte di eredità”, è una delle 
immagini più folgoranti della preghiera dei salmi. “Il Signore è la mia parte di eredità”. Cosa posso chiedere 
di più? E allora anche la possibile prefigurazione di una morte a motivo del vangelo, lo abbiamo sentito dalla 
prima lettura, non fa paura a Paolo più di tanto, se l'andare a Gerusalemme dovesse comportare anche questo 
io comunque ci vado perché ci devo andare, perché è questione di testimonianza vera al Signore e allora non 
trattenetemi, non cercate di dissuadermi, lasciata che io ci vada. Ma ecco, questa di Paolo, figura splendida, è 
solo l'inizio di una infinita galleria di vita, di chiamata e mettiamoci in lista anche noi, senza presunzione, 
senza pretendere, senza arroganza, ma con gioia però, perché la vita di ciascuno di noi può davvero diventare 
vocazione, segno di una vocazione amata, attesa, vissuta, custodita, quella che mantiene la freschezza di 
quella consegna che quest'oggi il vangelo di Giovanni ci ha fatto udire dalle parole di Gesù. Ecco, a me pare 
questo un modo bello per entrare con uno stile di preghiera e dentro un clima di vangelo in quello che è 
intitolato come  domenica della giornata mondiale delle vocazioni, dopo si gioca qui la questione centrale che 
è in gioco. E allora di questo, Signore, rendici degni, anzi, di questo rendici assetati, la cerchiamo come 
vocazione e la vorremmo vivere così, Signore. 

 

 

  (cfr At 21,8-14; sal15/16; -fil 1,8-14;Gv 15,9-17) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 25 aprile 10 


