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12. CHIAMATA

La vita è una continua chiamata di Dio. 

Ci sono chiamate “prime” come la chiama-
ta alla vita, la chiamata alla vita eterna me-
diante il battesimo, la chiamata vocaziona-
le come il modo concreto e specifico in cui 
giocarsi il proprio essere figlio di Dio, cioè il 
proprio modo di amare. 
Se penso al mio essere prete, non capisco 
perché il Signore abbia scelto proprio me, 
ma so che per come sono, per i talenti che 
mi ritrovo, per la mia storia, il Signore mi ha 
offerto il miglior modo possibile che avevo 
per amare, cioè per essere felice.
Dio non costringe e non obbliga mai.
Perché l’amore lascia sempre liberi.
Semplicemente chiama, propone, indica 
una strada. Non siamo marionette nelle sue 
mani, non siamo esecutori di un progetto 
preconfezionato.
Ma la storia di ogni vocazione è una storia 
d’amore, una storia di due libertà che si in-
contrano, e cammin facendo tutto diven-
ta più chiaro. La domanda da porsi allora, 
penso ad un giovane che si sta chiedendo 
cosa fare della vita, non è tanto “Cosa devo 
fare?”, MA “cosa posso fare?”.

E io benedico il Signore per la Chiesa, che 
attraverso persone concrete, sacerdoti e non 
solo, mi ha aiutato a leggere i segni della 
chiamata di Dio fino ad arrivare a scegliere. 
Sapere che è stato Lui a chiamarmi per me è 
fondamentale, perché su di Lui posso sem-
pre contare. Io sono fragile, ma Lui è forte. 
E le promesse del Signore sono per sempre! 

Ci sono poi le chiamate “seconde”, che Dio 
mediante la Chiesa e i suoi pastori che, in
ascolto della voce dello Spirito, chiamano a 
servire nella vigna del Signore: “Riservate per 
me Barnaba e Saulo per l’opera alla quale li ho 
chiamati” (At 13,2). 

Gesù continuamente passa e chiama. Que-
sto è il nostro Dio. E come ha fatto 2000 anni 
fa lungo il mare di Galilea con Simone e An-
drea, Giacomo e Giovanni, così fa con noi. È 
sempre Gesù che passa e chi ci chiama a la-
sciare le nostre piccole sicurezze, come per 
Matteo il banco delle imposte. Ci raggiun-
ge lì dove siamo, nel nostro mondo e con 
il nostro linguaggio, per liberarci da noi 
stessi e seguire Lui, l’unico maestro.
La chiamata di Dio è una promessa per la 
nostra vita, garanzia di autenticità di ogni 
servizio, forza nella prova. 
Di fronte a certe chiamate, a certe proposte 
di servizio, spesso ci sentiamo inadeguati. 
Meglio così. Perché dovrà essere Dio ad agi-
re in noi, e noi dovremo lasciarlo agire. La 
nostra povertà in realtà è una ricchezza, se 
messa nelle sue mani, come leggiamo in San 
Paolo: 
“Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: 
non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vi-
sta umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma 
quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto 
per confondere i sapienti; quello che è debole 
per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere 
i forti; quello che è ignobile e disprezzato per il 
mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per 
ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno 
possa vantarsi di fronte a Dio” (1 Cor 1,26-29).

Quante persone che abbiamo incontrato 
che pensavano di non aver nessun talento 
o di non essere all’altezza, e invece si sono 
rivelate potenti evangelizzatori!!! 
Non farci mancare Signore il dono del di-
scernimento e il coraggio di dire di SI’ alle 
tue chiamate!!! 

#andràtuttonuovo: parole per accogliere il nuovo

https://www.youtube.com/watch?v=AeNCLiYU6p4


Dal Vangelo secondo Matteo (21,28-32)
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del po-
polo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e 
disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non 
ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse 
lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due 
ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». 
E Gesù disse loro: «In verità io 
vi dico: i pubblicani e le pro-
stitute vi passano avanti nel 
regno di Dio. Giovanni infatti 
venne a voi sulla via della giu-
stizia, e non gli avete creduto; 
i pubblicani e le prostitute in-
vece gli hanno creduto. Voi, al 
contrario, avete visto queste 
cose, ma poi non vi siete nem-
meno pentiti così da creder-
gli».

ORARIO MESSE FERIALI: 
CASALEONE dal lunedì al venerdì alle ore 8.00  
SUSTINENZA il martedì e il venerdì alle 18.30 

ORARIO MESSE PREFESTIVE: 
VENERA  ore 17.00
CASALEONE  ore 18.00
SUSTINENZA  ore 19.00

ORARIO MESSE FESTIVE: 
CASALEONE ore 8.30 - 11.00 - 18.30 
VENERA         ore 9.30

  SUSTINENZA ore 10.00
 

ORARIO CONFESSIONI:
A SUSTINENZA il VENERDÌ  dalle 17.00 alle 18.30 
A CASALEONE il SABATO   dalle 16.00 alle 18.00 
A VENERA prima delle messe.

PARROCCHIA DI SAN BIAGIO (Casaleone)
IBAN:  IT 45 X 05034 59340 000000000234
PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE (Sustinenza)
IBAN:  IT 65 Y 05034 59340 000000000334
PARROCCHIA SANTA MARIA REGINA (Venera)
IBAN:  IT 85 Z 05034 59340 000000000434

XXVI domenica del tempo ordinario -A-
Ez 18,25-28 ; Sal 24 ; Fil 2,1-11 ; Mt 21,28-32
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