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Cammino e vocazione  
 
Aggiungiamo un altro passo nel nostro cammino quaresimale.  
Cammino perché sono chiamato; la vocazione è cammino, la meta è la Pasqua.    
Vi propongo Mc 9,2-12: Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse 
in disparte, essi soli, su un alto monte dove si trasfigurò davanti a loro. Le sue vesti divennero splendenti 
e talmente candide che nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così candide. E apparve loro Elia 
con Mosè, i quali conversavano con Gesù. Allora Pietro prendendo la parola disse a Gesù: «Maestro, è 
bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». In realtà egli non 
sapeva quel che diceva, poiché erano stati presi dal timore. Allora comparve una nuvola che li avvolse 
nella sua ombra e dalla nuvola si sentì una voce: «Questi è il mio Figlio diletto: ascoltatelo!». Ed essi, 
tutto ad un tratto, guardandosi attorno, non videro più alcuno, se non il solo Gesù, che era con loro. 
Quando poi discesero dal monte, Gesù comandò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, 
fino a quando il Figlio dell'uomo non fosse risuscitato dai morti. Essi osservarono l’ordine ma intanto 
si chiedevano fra loro che cosa significasse risorgere dai morti. Quindi lo interrogarono: «Perché gli 
scribi dicono che prima deve venire Elia?». Rispose loro: «Certo,   verrà prima Elia e rimetterà a posto 
ogni cosa; ma, come sta scritto del Figlio dell'uomo, Egli dovrà soffrire molto ed essere disprezzato. 
Trasfigurazione 
Pagina quaresimale se consideriamo l’inizio del cammino con le ceneri sul capo per essere poi 
adesso trovarsi in cima a questo monte, che richiama tanti aspetti della storia della salvezza. Ci fa 
fare una tappa anche come CFE, affinché il nostro passo si rinfranchi verso il triduo pasquale e 
per essere persone che sanno e possono dire parole e dare una testimonianza con la vita che 
abbia un sapore pasquale. Sapendo che un atteggiamento pasquale porta in sé una lievitazione 
della vita anche per chi incontriamo.  
Ascoltatelo!   
Dolce imperativo che porta in sé un Amore ardente per i figli suoi, che siamo noi.    
Sei giorni dopo Gesù prese con sé   
Ma cosa è successo prima? Gesù ha parlato del rinnegare sé stessi, del prendere la croce, del 
perdere la vita per salvarla (Mc 8,34-37). In questo prendere di Gesù c’è un aspetto vocazionale 
molto forte, non è solo un invito. La vocazione battesimale la si può vedere proprio come un 
“sono stato preso”; anche Paolo e Francesco sono stati presi e quindi anche da adulti può andare 
bene questo riferimento al battesimo. Per la maggioranza di noi è avvenuto da piccoli, che siamo 
stati presi per essere di Lui.  
Vocazione 
Ogni vocazione è una chiamata che stabilisce una relazione d’amore, di fiducia e di abbandono 
tra chi chiama e chi è chiamato. Questi tre si sono fidati e anche Gesù di loro.  
Possiamo dire che ognuno di noi, in forza di questa chiamata, ha una missione da compiere, una 
storia di salvezza da realizzare e mantenendosi unito al Signore realizza questa storia. Anche tu 
realizzi la storia di Dio, quella che vuole realizzare attraverso di te. La nostra vita raggiunge così 
quella pienezza alla quale siamo chiamati. La vocazione è un dono di Grazia che scaturisce dalla 
Pasqua di Gesù e che caratterizza tutta la nostra persona. È lo Spirito Santo che ci sospinge ad 
essere conformi a Cristo (Battesimo e Cresima). Allora siamo presi per realizzare una storia 
secondo la specificità di ognuno di noi, secondo lo stato di vita; penso a me prete, penso a voi 
sposi, ma penso anche a te vedova o al tuo stato di vita che ti ha portato ad essere 
misteriosamente nella sofferenza o nella divisione.  
Allora considerare il proprio stato di vita, qualunque sia, come il luogo in cui sono chiamato a 
realizzare la storia di salvezza.  
Ricordate il “convertitevi e credete nel Vangelo”: mettere la nostra vita nel Vangelo, il nostro stato 
di vita di questi giorni e di questo anno.  
È il Trasfigurato dinanzi a noi, nella luminosità del suo Corpo, che può farci dire “Che bello!”.  
 

Che cosa mi dice questa Parola? Cosa suggerisce al mio cuore? 


