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In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati 

di fronte a lui nella carità predestinandoci a essere per lui figli adottivi 

 

La Parola di questa domenica ci aiuta a riflettere sulla caratteristica peculiare della chiamata 

divina: la vocazione è un fatto che riguarda tutti, non soltanto alcuni, poiché è il contenuto specifico 

del progetto di Dio per l’uomo, entrare a far parte della famiglia trinitaria diventando “eredi” ed 

essendo “predestinati” a fare comunione con Dio. Il progetto di Dio è la sua scelta nei nostri 

confronti, che veniamo investiti di una dignità che non dipende dalle nostre qualità ma da un 

legame indissolubile e fondato sul mistero della comunione personale che Dio instaura con la 

creatura per mezzo della carne di Cristo, nostro fratello e redentore. Ne consegue che la grandezza 

della vocazione non risiede nella capacità di alcuni di donarsi totalmente a Dio, ma nel fatto che 

ogni uomo è invitato, nella situazione in cui è, a donarsi totalmente a Dio, facendo della sua storia 

un capitolo centrale della storia della salvezza tanto personale che comunitaria. 

La chiamata dei dodici non è un fatto puntuale e circoscritto nel tempo ma un fatto dinamico e 

permanente, al punto che dopo averli costituiti apostoli li manda a due a due per predicare e guarire 

(Vangelo). Gesù, come già all’inizio della vocazione dei dodici, chiama ed invia al tempo stesso, 

evidenziando come il senso e il significato della vocazione cristiana risieda costantemente in 

quell’equilibrio tra tempo dato alla preghiera e al rapporto con Gesù e tempo dato al ministero e al 

servizio del prossimo. Gesù conferisce un potere ai dodici, un potere che si manifesta nella capacità 

di guarire i malati, scacciare gli spiriti immondi, avere forza nelle avversità e nell’eventuale rifiuto 

da parte del popolo, ma che si manifesta molto più in profondità nella capacità che viene elargita ai 

dodici di dare (la) vita, come Gesù, che manifesta il suo potere nel servizio del dono di sé, donando 

la sua vita in riscatto per tutti e ricapitolando in sé tutte le cose. Il potere di dare (la) vita è immenso 

poiché si manifesta sia nella capacità dei dodici di dare vita guarendo e liberando da ogni schiavitù 

(in senso oggettivo) sia nella capacità di dare la vita donando le loro stesse energie e dimenticandosi 

di sé a vantaggio del prossimo (in senso soggettivo). Il potere che Gesù conferisce tuttavia dipende 

strettamente dalla povertà dei dodici che non devono fare affidamento sulle loro possibilità o sui 

mezzi esteriori. La povertà dei discepoli è la condizione necessaria perché si manifesti la potenza 

paradossale di Dio che affida la sua efficacia alla nuda Parola. I discepoli per evangelizzare il 

mondo e scacciare i demoni non hanno bisogno tanto di un equipaggiamento sofisticato o di mezzi 

vincenti, ma devono piuttosto rischiare personalmente la loro vita trasformando la loro impotenza in 

abbandono e la loro disponibilità in fede. L’unica ricchezza che permette ai discepoli di avere 

successo è la loro povertà, la loro fede, vale a dire il loro rapporto personale con Dio che nella 

testimonianza di Gesù trova un esempio impareggiabile. Gesù infine invia i dodici a due a due, non 

quindi da soli, evidenziando il carattere ecclesiale della testimonianza e dell’evangelizzazione. Il 

servizio della fede è un fatto ecclesiale, poiché la fede, come la vocazione e il desiderio di dare (la) 

vita, la si riceve, la si apprende e la si impara vedendola all’opera in qualcun’altro, solo allora la si 

può a propria volta trasmettere a qualcun’altro, già Giovanni Paolo II diceva nella Redemptoris 

missio che “la fede si rafforza donandola”. 

La vicenda del profeta Amos che da incisore di sicomori nel sud del paese viene costituito e 

creato profeta per predicare al nord la Parola di Dio, ripercorre queste dinamiche strutturali della 

chiamata (prima lettura). Amos viene infatti investito di un potere che gli permette di essere l’uomo 

della denuncia contro il sacerdote Amasia; vive in prima persona la povertà di una situazione che 

vive come scomoda e lo vede costretto a rischiare la sua stessa vita, apprendendo un nuovo mestiere 

e diventando coscienza critica nel suo popolo; esce dal guscio della sua vita privata per acquisire un 

ruolo pubblico e qualificato a vantaggio della comunità e dell’intero popolo di Israele. Il profeta 

viene così come espropriato della sua vita e appartiene a Dio e al popolo, si trova ad assumere un 

ruolo che diventa la sua stessa identità, mediatore qualificato che vive ed opera davanti a Dio e per 

il mondo la propria chiamata e ricorda con la vita il primato di Dio nella storia. 


