
Le parole di Dio non sono nuvole* 
 

Cari giovani, 
cari fratelli e sorelle, 

con questa veglia intendiamo prepararci alla prossima domenica, la domenica del Buon Pastore, 
alla giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. La veglia si colloca in un momento di 
“distanziamento sociale”. Stiamo andando verso una modalità che consentirà la presenza del 
popolo di Dio alle liturgie. Per ora, le viviamo attraverso i mezzi informatici. Anche questo 
momento di preghiera si svolge in questa forma. Voi, cari giovani, stando nelle vostre case e nei 
luoghi dove di solito vivete la vita ordinaria, vi siete sintonizzati con la Cattedrale per unirvi a 
questo intenso momento spirituale.  

La comunità cristiana è viva anche quando ci sono delle difficoltà. La liturgia è vita, non solo 
cerimonie. Siamo sempre una comunità che prega anche attraverso queste modalità restrittive. 
Questa sera avvertiamo il bisogno di riflettere sul grande dono della vocazione e di pregare perché 
il Signore «mandi operai nella sua messe» (Mt 9,38). Naturalmente preghiamo per tutte le 
vocazioni: sacerdotali, di vita consacrata e di coloro che sono chiamati al matrimonio.  

Ci sono molti modi di seguire il Vangelo. A fondamento di tutti vi è l’ascolto della voce di 
Dio. Dio è voce che parla. Basterebbe ripercorrere il racconto delle numerose chiamate di Dio 
presenti nella Bibbia per constatare che tutto ha inizio dalla voce di Dio che parla. Vocazione 
significa che Dio parla (cfr. Eb 1,1-2). Ed è questo il punto fondamentale che intendo sottolineare 
questa sera. Dio non è muto, non è afono. Non parla nel frastuono e nei rumori. La sua voce non fa 
strepito. È silenziosa e, talvolta, ci raggiunge nel silenzio (cfr. 1Re 19,11-13). Dio parla al cuore, nel 
deserto (cfr. Os 2,14). Ognuno può ascoltare il suo intimo sussurro. 

 La vocazione, allora, è ascolto della voce di Dio rivolta a ciascuno di noi. Non alla 
moltitudine, ma in modo personale. Il Vangelo di Giovanni della prossima domenica afferma che il 
Buon Pastore: «Chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando ha condotto fuori 
tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua 
voce» (Gv 10,3-4). Cari giovani, site chiamati ad ascoltare la voce e a cercare di scoprire qual è il 
progetto di Dio su di voi. Si tratta di mettersi in sintonia, di stabilire un collegamento con il 
Signore. Nel linguaggio quotidiano diciamo “stabilire un contatto” quando gli strumenti informatici 
non funzionano. Bisogna mettersi sulla lunghezza d'onda della voce di Dio che parla a tutti. 
Ognuno di noi è destinatario di una parola personale che lo tocca nel profondo del cuore e 
dell’anima e gli indica il cammino da seguire. Vocazione significa ascoltare con la mente e con il 
cuore la voce silenziosa di Dio. 

In realtà non siamo solo noi ad ascoltare. Anche Dio si mette in ascolto della nostra voce e  
delle parole che gli rivogliamo. Dio ci dona una sua parola ed è pronto ad ascoltare le nostre 
parole. Vocazione è dunque un ascolto che si trasforma in parola che risuona nel nostro cuore e 
nel cuore di Dio. In altri termini Dio ci insegna parlare, come una mamma nei riguardi del suo 
bambino. «Sermóne ditans gúttura», recita la sequenza di Pentecoste. Il testo latino si può 
tradurre: «Ci mette in bocca le parole». Ascoltare è imparare a ripetere le parole che Dio sussurra 
nel cuore.  

È bellissima questa scena dal sapore familiare di Dio che ci insegna a parlare. Dio ci parla, 
noi lo ascoltiamo. Ci mette la sua Parola sulla nostra bocca e diventa nostra. I salmi, in modo 
particolare, sono la Parola che Dio rivolge a noi e la riconsegniamo a lui. Pregare non è solo 
esprimere i nostri sentimenti, è invece soprattutto ripetere al Signore le parole che lui ci ha detto. 
La Madonna prega con il Magnificat, ossia con parole dell'Antico Testamento che lei ha custodito 
dentro di sé e ha riconsegnato al Signore.  
                                                           
*
 Riflessione nella veglia di preghiera per le vocazioni, Cattedrale, Ugento, 30 aprile 2020. 



Questo è un dialogo straordinario. Si parla ascoltandosi reciprocamente. Le parole dell’uno 
diventano le parole dell’altro. Sono parole che uniscono e creano una reciproca comunanza di 
intenti. Non è un dialogo tra sordi, un parlarsi senza capirsi, un sorta di monologo a due dove 
ognuno dice le sue parole. È una conversazione, un reciproco scambio che diventa comunione tra 
le persone che dialogano. Vocazione è, dunque, questo parlarsi da amici, da innamorati, ma 
dicendo delle parole che uno consegna all'altro, perché sono diventate parole comuni. 

Questo dialogo è bello non solo in riferimento a Dio, ma anche in rapporto tra noi uomini. È 
un’esperienza che tutti facciamo. Ci sono dialoghi che non comunicano nulla. Ci sono invece 
dialoghi in cui, senza pronunciare molte parole, quelle parole che esprimiamo sono così profonde 
che creano unità e simbiosi, mettendoci veramente in collegamento l’uno con l'altro, nella 
profondità dell’essere personale. Questa è la vocazione. Non soltanto ascoltare e parlare, ma 
essere in comunione con Dio, dirsi le parole che vanno bene e sono vere per Dio e per noi. 

Le parole di Dio non sono nuvole che vagano nel cielo. Non sono solo discorsive o 
informative. Sono invece feconde, creatrici e generatrici di novità. Sono pronunciate in cielo e 
scendono sulla terra. Comunicano un messaggio di verità e creano una relazione. Dio non fa 
ragionamenti astratti, non discute di massimi sistemi, parla “al cuore”. La sua è una parola 
d'amore, come l’innamorato all’innamorata, il padre e la madre ai figli, l’amico all’amico. Non è un 
ragionare in astratto, ma un parlare con l’affetto, con la simpatia, con l'empatia, con il desiderio di 
condividere la vita e di realizzare una unità tra le persone, un entrare l’uno nell'altro. Parlare è 
dunque ascoltare, condividere, fare comunione. Per questo il grande comandamento dell’Antico 
Testamento e del Nuovo Testamento è: ascoltare! Nel Deuteronomio il comandamento 
dice: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze» (Dt 6,5). 
Prima però esorta: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo» (Dt 6,4). Anche 
quando Gesù si trasfigura sul monte, il Padre dall'alto dà questa testimonianza: «Questi è il Figlio 
mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo!» (Mt 17,5). 

Le parole di Dio, insomma non sono di tipo informativo, non sono nemmeno discorsive ma 
sono parole comunicative e comunionali. Non sono flatus vocis, ma un messaggio profondo, 
comunicato con affetto a chi sta a cuore. È un dialogo tra persone che si vogliono bene e questo 
dialogo diventa creativo, nasce qualcosa di nuovo. Non è più soltanto una parola, ma diventa 
realtà. Quando un uomo e una donna si amano, il loro amore non è soltanto fatto di parole, ma si 
fa carne. Le parole diventano non soltanto espressioni verbali, ma possibilità di vita. In un certo 
senso diventano divine perché imitano il Creatore che genera ogni cosa con la sua parola.  

Siamo, dunque, una parola personale o meglio una parola-persona. Gesù è parola eterna 
che diventa carne ed anche ogni uomo è una parola di Dio. La vocazione è incarnare in noi la 
parola e diventare noi stessi ciò che siamo: una parola di Dio che risuona nel mondo e fa udire la 
sua voce agli uomini del nostro tempo. 

Quando nella Messa al termine della proclamazione delle letture si dice “parola di Dio ” 
non ci si riferisce soltanto alla scritta o a quella proclamata, ma a ciascuno dei presenti che hanno 
ascoltato la parola e sono diventati essi stessi una parola. La parola ascolta prende forma nella loro 
vita. È come un seme gettato nel terreno buono che produce molteplici frutti (cfr. Mt 13,3-23). La 
vocazione è la Parola di Dio rivolta a tutti e a ciascuno nella sua singolarità. Investito dalla Parola 
divina, l’uomo comprende se stesso a partire da quanto ha ascoltato. Con uno slogan direi: “La 
vocazione sei tu”.  

Cari giovani, la vocazione è la parola che si fa carne nella tua persona. Sei tu la parola, con 
la tua storia, la tua personalità, i tuoi desideri illuminati e fortificati dalla voce di Dio. La vocazione 
diventa così un’esperienza. Nella prima lettura, abbiamo ascoltato: «Ciò che abbiamo udito, ciò 
che abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani 
hanno toccato, ossia il Verbo della vita (poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di 



ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è resa 
visibile a noi), quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi 
siate in comunione con noi» (1Gv 4,11-3). I verbi parlano di un’esperienza di Dio, semplice, non 
eclatante, ma concreta. Dovete parlare del Dio che avete ascoltato, toccato, contemplato. Gesù si 
è fatto carne perché noi possiamo camminare non come sbandati, ma come cercatori di un Dio in 
terra.  

In Cristo abbiamo l’esempio attraverso i fatti, i gesti, l’affetto, la vicinanza, l’amore, la 
solidarietà. È lui il modello esemplare di cui dobbiamo parlare e che dobbiamo imitare. Pensate 
quanti gesti di solidarietà sono stati compiuti nel tempo del coronavirus, presso i malati, gli 
anziani, le persone in difficoltà. Anche voi  in questi giorni, sollecitati dai vostri parroci, insegnanti, 
genitori, avete fatto qualche piccolo gesto di solidarietà prendendo l'esempio da lui e seguendo le 
sue orme. Quanto è bella questa altra espressione: “seguire le orme”. Se uno vuole fare un 
cammino deve seguire i segnali. Per percorrere i sentieri di montagna bisogna seguire le 
indicazioni.  

L'esempio diventa comando, comandamento, regola di vita. Cari giovani, la vocazione è 
incamminarsi decisamente sulla strada seguendo i segnali lungo la via. Egli farà capire a ciascuno 
di voi di stare sulla giusta via. Tu intanto incomincia a camminare, magari consigliato da un 
sacerdote, un catechista, qualcuno che ti conoscere e che ti vuole bene.  

La vocazione, infine, è un’offerta di se stessi. Non siamo chiamati a dare cose agli altri o a 
dire parole. La vocazione sacerdotale, religiosa, matrimoniale è il dono di se stessi. Amare non è 
dire parole o esprimere sentimenti ma offerta si sé, della propria persona, della propria vita. Allora 
la vocazione l’ascolto della parola si fa dono. 
  Cari giovani, riflettete bene sulla vostra vita. Ognuno di voi è e non solo ha una vocazione. 
Bisogna scoprirla, accoglierla e trasformarla in un progetto di vita che richiede sempre la totale 
donazione di sé. 
 
 
 


