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La parola a … “Maria, donna accogliente” 
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La frase si trova in un testo 
del Concilio, ed è splendi-
da per dottrina e concisio-
ne. Dice che, all' annuncio 
dell' angelo, Maria Vergine 
«accolse nel cuore e nel 
corpo il Verbo di Dio». 
Nel cuore e nel corpo […].  
Santa Maria, donna acco-
gliente, aiutaci ad accoglie-
re la Parola nell'intimo del 
cuore. A capire, cioè, come 
hai saputo fare tu, le irru-
zioni di Dio nella nostra 
vita. Egli non bussa alla 
porta per intimarci lo 
sfratto, ma per riempire di 
luce la nostra solitudine. 
Non entra in casa per 
metterci le manette, ma 
per restituirci il gusto della 
vera libertà. 
Lo sappiamo: è la paura 
del nuovo a renderci spes-
so inospitali nei confronti 
del Signore che viene. I 
cambiamenti ci danno fa-
stidio. E siccome lui scom-
bina sempre i nostri pen-
sieri, mette in discussione i 
nostri programmi e manda 
in crisi le nostre certezze, 
ogni volta che sentiamo i 
suoi passi, evitiamo di in-
contrarlo, nascondendoci 

dietro la siepe, come Ada-
mo tra gli alberi dell'Eden. 
Facci comprendere che 
Dio, se ci guasta i progetti, 
non ci rovina la festa; se 
disturba i nostri sonni, non 
ci toglie la pace. E una vol-
ta che l'avremo accolto nel 
cuore, anche il nostro cor-
po brillerà della sua luce. 
Santa Maria, donna acco-
gliente, rendici capaci di 
gesti ospitali verso i fratel-
li. Sperimentiamo tempi 
difficili, in cui il pericolo di 
essere defraudati dalla 
cattiveria della gente ci fa 
vivere tra porte blindate e 
sistemi di sicurezza. Non ci 
fidiamo più l'uno dell'altro. 
Vediamo agguati dapper-
tutto. Il sospetto è divenu-
to organico nei rapporti col 
prossimo. Il terrore di es-
sere ingannati ha preso il 
sopravvento sugli istinti di 
solidarietà che pure ci por-
tiamo dentro. E il cuore se 
ne va a pezzi dietro i can-
celli dei nostri recinti. 
Disperdi, ti preghiamo, le 
nostre diffidenze. Allenta 
le nostre ermetiche chiu-
sure nei confronti di chi è 
diverso da noi. Abbatti le 

nostre frontiere: le frontie-
re culturali, prima di quelle 
geografiche. Queste ultime 
cedono ormai sotto l'urto 
dei popoli" altri" , ma le 
prime restano tenacemen-
te impermeabili.  
Santa Maria, donna acco-
gliente, ostensorio del 
corpo di Gesù deposto 
dalla croce, accoglici sulle 
tue ginocchia quando 
avremo reso lo spirito an-
che noi. Tienici per un po-
co sul tuo grembo, così 
come ci hai tenuti nel cuo-
re per tutta la vita.  
E portaci, finalmente, sulle 
tue braccia davanti all'E-
terno. 
Perché solo se saremo 
presentati da te, sacra-
mento della tenerezza, 
potremo trovare pietà.  
 

Don  Tonino Bello 
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La quarta Domenica di Pa-
squa ci presenta l’icona del 
Buon Pastore che conosce le 
sue pecore, le chiama, le 
nutre e le conduce.  
Ascoltare e seguire la voce di 
Cristo Buon Pastore, lascian-
dosi attrarre e condurre da 
Lui e consacrando a Lui la 
propria vita, significa per-
mettere che lo Spirito Santo 
ci introduca in questo dina-
mismo missionario, suscitan-
do in noi il desiderio e il co-
raggio gioioso di offrire la 
nostra vita e di spenderla per 
la causa del Regno di Dio.  
Alla radice di ogni vocazione 
cristiana c’è questo movi-
mento fondamentale dell’e-
sperienza di fede: credere 
vuol dire lasciare sé stessi, 
uscire dalla comodità e rigi-
dità del proprio io per cen-
trare la nostra vita in Gesù 
Cristo; abbandonare come 
Abramo la propria terra 
mettendosi in cammino con 
fiducia, sapendo che Dio 
indicherà la strada verso la 
nuova terra.  
Questa “uscita” non è da 
intendersi come un disprez-
zo della propria vita, del pro-

prio sentire, della propria 
umanità; al contrario, chi 
si mette in cammino alla 
sequela del Cristo trova la 
vita in abbondanza, 
mettendo tutto sé stesso 
a disposizione di Dio e del 
suo Regno.  
La vocazione cristiana è 
anzitutto una chiamata 
d’amore che attrae e ri-
manda oltre sé stessi, 
decentra la persona, inne-
sca «un esodo permanen-
te dall’io chiuso in sé stes-
so verso la sua liberazione 
nel dono di sé, e proprio 
così verso il ritrovamento 
di sé, anzi verso la scoper-
ta di Dio»   
L’esperienza dell’esodo è 
paradigma della vita cri-
stiana, in particolare di chi 
abbraccia una vocazione 
di speciale dedizione al 
servizio del Vangelo. Con-
siste in un atteggiamento 
sempre rinnovato di con-
versione e trasformazio-
ne, in un restare sempre 
in cammino, in un passare 
dalla morte alla vita .  
In fondo, dalla chiamata di 
Abramo a quella di Mosè, 

dal cammino peregrinante 
di Israele nel deserto alla 
conversione predicata dai 
profeti, fino al viaggio 
missionario di Gesù che 
culmina nella sua morte e 
risurrezione, la vocazione 
è sempre quell’azione di 
Dio che ci fa uscire dalla 
nostra situazione iniziale, 
ci libera da ogni forma di 
schiavitù, ci strappa dall’a-
bitudine e dall’indifferen-
za e ci proietta verso la 
gioia della comunione con 
Dio e con i fratelli.  
Rispondere alla chiamata 
di Dio, dunque, è lasciare 
che Egli ci faccia uscire 
dalla nostra falsa stabilità 
per metterci in cammino 
verso Gesù Cristo, termine 
primo e ultimo della no-
stra vita e della nostra 
felicità.  
 

Papa Francesco 

“Rallegriamoci nel considerare la grazia che Gesù ci ha meritato”.  

                                                                                             (S.L. Guanella) 

17 aprile 2016—Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

Esodo verso la libertà 
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Giovani come tanti altri, in 
alcuni casi dal passato 
stravagante, rimasti poi 
“folgorati sulla via di Da-
masco”.  
Ne è scaturito un volume 
di testimonianze, dal tito-
lo Stravolti di Cristo – Sto-
rie di vocazione (Edizioni 
Paoline, 2015), a cura di 
Emanuele Lombardini. 
Quelle raccolte in prima 
persona da Lombardini 
sono storie raccontate 
senza spettacolarizzare gli 
eventi, che pure, spesso, 
hanno avuto qualcosa di 
straordinario. 
Pur non mancando nomi 
“noti” (ad esempio, frate 
Alessandro, “La voce di 
Assisi”), l’Autore ha privi-
legiato storie di periferia o 
confinate a una notorietà 
locale, se non addirittura 
sconosciute, cercando di 

dare spazio alle vocazioni 
più diverse ed emerse 
dalle esperienze più dispa-
rate. 
Fratello Francesco Picaro 
era un “rasta”; suor Maria 
Chiara Zulato, una moglie; 
suor Maria Benedetta 
Coco, una promessa della 
danza classica; Marco 
Capecci era dirigente alla 
Rai; Cristina Alfano aveva 
intrapreso la carriera di 
cantante lirica; Graziano 
Lorusso, Gianni Castorani 
e Samuele Biondini erano 
promesse dello sport; 
Benedetta Umiker era 
protestante; Firmin Ada-
mon era musulmano. 
Il volume intende eviden-
ziare come la vocazione 
abbia completamente 
cambiato la prospettiva e 
la visione esistenziale di 
ciascuna di queste perso-
ne, che hanno abbando-
nato la vita precedente 
per mettere al centro Cri-
sto e il suo messaggio 
salvifico. 
Scrive nella prefazione 
Mons. Nico Dal Molin: “I 
protagonisti di queste 
storie vocazionali, così 
come avviene per Levi 

Matteo, sono benedetti 
perché chiamati. Le loro 
vite, come le nostre, ci 
dicono che possiamo fare 
un salto di qualità e avere 
un colpo d’ala verso il 
cielo, se accettiamo la 
chiamata di Gesù non con 
la paura di una minaccia, 
ma con la meraviglia e la 
trepidazione di una bene-
dizione che dona serenità, 
gioia al cuore e gusto di 
vivere.  
Sarebbe bello se, leggen-
do queste pagine, ciascu-
no si sentisse chiamato a 
essere narratore di una 
buona notizia lungo i sen-
tieri quotidiani della vita, 
con il cuore riscaldato da 
una scintilla di profonda 
speranza. Ognuno con il 
proprio dono; ognuno con 
la bellezza e lo stupore 
della beatitudine a lui 
consegnata; ognuno con il 
cuore colmo di gratitudine 
non per un miracolo do-
nato, ma per i mille giorni 
senza miracoli in cui il 
Signore, rimanendoci ac-
canto, ci ripete per sem-
pre il suo Non temere, 
perché io sono con te!”. 

 

“Stravolti da Cristo”  


