
 

Incontrai Madeleine Delbrêl per la prima volta una ventina d’anni fa at-

traverso uno dei suoi testi più famosi, il ballo dell’obbedienza. Non l’ho più 

lasciata ed è diventata nel tempo una cara amica capace di regalarmi intui-

zioni feconde e di accendere passione evangelica in molti di coloro ai quali, 

in questi anni, ho avuto modo di raccontare la sua vita e leggere i suoi scrit-

ti: giovani e adulti, in particolare tutti affascinati dalla concretezza delle sue 

sapienti parole e dalla loro disarmante apertura verso Dio. 

 

Chi la conosce, apprezzerà di sicuro il lavoro di p. Gilles François e di 

p. Bernard Pitaud, capaci di offrici – come sempre – una lettura attenta e 

approfondita del testo che Madeleine ha scritto sui suoi appunti spesso di-

sordinati, ma soprattutto di quello lei che ha tessuto, insieme allo Spirito 

nella ricca e complessa trama delle relazioni e dei passaggi della sua storia. 

Chi, invece, ha per la prima volta tra le mani alcune pagine della nostra 

amica comune sarà condotto, attraverso passi semplici e decisi, a molti no-

di che per Madeleine sono essenziali e che lo sono per la vita di tutti, per la 

vocazione di ciascuno, perché così è del Vangelo.  

 

Nessuno si spaventi! Oggi alla mente dei più la parola vocazione ha 

smarrito il suo vero significato ed evoca semplicemente un’attitudine per-

sonale o, ancora peggio, qualcosa che riguarda soltanto qualcuno 

all’interno della Chiesa, come una sorta di malattia o di sfortuna “dalla 

quale io – speriamo! – possa sempre rimanere immune”. Quanto ancora da 

lasciar esplodere quelle espressioni così profetiche e feconde del Concilio 

Vaticano II sulla comune vocazione alla santità e sulla pari dignità di tutte 

le vocazioni! Quanto ancora troppo nascosto l’annuncio creativo per la vita 

di tutti – specialmente dei giovani – racchiuso come un uno scrigno nella 

parola vocazione! Madeleine ci aiuta a dischiuderlo. 

 

Trovo, infatti, che un guadagno importante di questo lavoro sia la sotto-

lineatura chiara che la vocazione cristiana è frutto di una relazione persona-

le con Dio, che non esiste la vocazione come un misterioso disegno già 

compiuto nei minimi particolari ma che la chiamata è un «dono personale 

di Cristo» che muove alla risposta originale ed efficace «come una nuova 

incarnazione del Vangelo». È così, la vocazione: parte da un incontro che 

genera alla fede, da un «abbaglio» – sempre la vocazione è una sorpresa! – 

e acconsente a quel costante lavorio dello Spirito che spinge a compiere il 

Vangelo nel concreto della propria vita, nel mezzo delle vicende della sto-

ria, «mano a mano che lo si comprende». È una storia, la vocazione: quella 
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della fede che inizia «come un regalo ricevuto» e che ha la forma di un se-

me, di una «sorgente nuova che penetra tutte le forze vitali dell’uomo» e lo 

genera, di nuovo. È la charité de Jesus, l’amore di Dio riversato nei nostri 

cuori (Rm 5,5) che fa scoprire la propria identità – quella vera –, il proprio 

nome, la vita del Figlio che «si mette in opera attraverso la pratica del 

Vangelo». 

 

Sì, perché la vocazione non è mai per se stessi: la vita di Dio, di Cristo, 

della Trinità – che è amore (1Gv 4,8) – è sempre per qualcun altro. Così, 

dalla medesima radice della Carità crescono tralci differenti, vite spese 

nell’amore dell’uno o dell’altro, chiamate a prendersi a cuore qualcuno, 

personalmente, nel concreto, mai banale, della realtà. «Io non penso sia 

sbagliato dire che Dio dona a tutti i cristiani – nel senso largo del termine – 

una vocazione e una missione. La prima ci rende atti alla seconda e questa 

gli dà la forma». Forza! C’è una missione da compiere, qualcuno da amare, 

qualcuno per il quale spendere e donare la vita! Coraggio! «La gioia del 

Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio e con i fratelli, non può attendere 

le nostre lentezze e pigrizie; non ci tocca se restiamo affacciati alla finestra, 

con la scusa di aspettare sempre un tempo propizio, né si compie per noi se 

non ci assumiamo oggi stesso il rischio di una scelta. La vocazione è oggi! 

E ciascuno di noi è chiamato – alla vita laicale nel matrimonio, a quella sa-

cerdotale nel ministero ordinato, o a quella di speciale consacrazione – per 

diventare testimone del Signore, qui ed ora» (Francesco, Messaggio per la 

55a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, 3 dicembre 2017). 

 

don Michele Gianola 


