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1. Chiamati dall’amore di Dio 

Le tre letture che abbiamo ascoltato contengono 

chiaramente una chiamata vocazionale: iniziando da 

quella del giovane Samuele che nella notte 

progressivamente comprende la voce di Dio ed infine 

rispose: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”. 

Le sue parole sono un’anticipazione alla risposta che 

Maria di Nazareth dette all’Arcangelo Gabriele: “Ecco 

la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 

parola”. In entrambi i casi non troviamo soltanto un 

parallelismo nella disponibilità espressa al volere di Dio, 

ma anche un’adeguata applicazione nella vita concreta. 

Samuele - nota la Bibbia - “non lasciò andare a vuoto 

una sola delle parole di Dio” e di Maria SS.ma il 

Vangelo osserva che conservava nel suo cuore la parola 

di Dio, la meditava e alle nozze di Cana giunse a dire ai 

servi: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Gesù stesso le 

rese omaggio dichiarando che le era più vicina per la 

sequela della parola di Dio che per la stessa maternità 

fisica (cfr. Mt 12,48-50). 

E’ evidente che tutto ciò è anche per noi  

un’esortazione nel leggere la Parola di Dio, ascoltare 

quanto lo Spirito Santo ispira come generosità nel nostro 

cuore e quanto ci trasmette attraverso il Papa, la 

comunione ecclesiale o gli eventi della nostra storia. 

Infatti siamo anche noi “chiamati”; la stessa parola 

“Chiesa” , comunità di cui facciamo parte, deriva dal 

greco ecclesìa (dal greco “caléin” = chiamare) e indica 

appunto l’assemblea dei chiamati. La nostra religione 

non è iniziativa umana di chi scruta i cieli e considera le 

questioni fondamentali della vita; ma è risposta a un 

dono che ci è fatto in Gesù Cristo. Lui stesso ci offre 

una proposta di Verità da conoscere, di Via da 

percorrere, di pienezza di Vita in cui entrare. Viviamo 

quindi il cristianesimo anzitutto come riconoscenza per 

un amore immenso che ci ha raggiunti, non per nostro 

merito, ma per gratuità da parte di Dio.  

 

2. Battezzati verso Cristo 

Nel testo evangelico che è stato proclamato notiamo 

l’adesione dei primi discepoli del Signore. Anzitutto: 

Andrea e Giovanni. Già erano inseriti in una bella 

spiritualità, quella di Giovanni Battista, e circondati 

quindi anche da un prestigio morale. In quel giorno lo 

stesso Precursore indicò che vi era un passo ulteriore da 

compiere, guardare a Gesù, il vero Agnello di Dio che si 

sacrificava per il popolo e che avrebbe illuminato il 

mondo con la sua luce. Seppero quindi seguirlo e stare 

con lui. A distanza di vari decenni, l’evangelista 

Giovanni ricordava ancora l’ora di quell’incontro e di 

quel colloquio prolungato con Gesù. E qui possiamo 

fare un rilievo che ci viene ricordato da Papa Francesco: 

ognuno di noi è invitato a passare del tempo in dialogo 



con Gesù, meditando la sua parola, esprimendogli 

affetto, conversando con lui. La nostra religiosità non 

può esser fatta soltanto di tradizioni e di manifestazioni 

esterne, ma anzitutto di interiorità e si basa su una 

relazione con la persona di Gesù Cristo. Cerchiamo di 

vivere noi stessi in questo modo e abituiamo anche i 

figli a scoprire la fecondità di un tale rapporto con il 

Signore. 

 

3. Vocazione alla missione e all’accoglienza 

Nello stesso Vangelo che abbiamo letto, vediamo 

anche l’importanza di aiutare altri ad incontrare il 

Signore. Già nella prima lettura un tale compito era stato 

svolto dal sacerdote Eli; nell’episodio evangelico è 

Andrea che si assume tale missione verso il fratello 

Simone; non solo gli parlò di Gesù come il Salvatore, 

ma lo condusse da lui. E’ il nostro compito, poiché noi 

siamo chiamati, ma anche inviati a sostenere il cammino 

degli altri. Gesù diceva: “Come il Padre ha mandato me, 

così io mando voi” nel mondo intero. 

 

Nella seconda lettura, tratta dalla lettera ai Corinzi 

san Paolo, né dà la ragione, annunciando che Dio ci 

santifica in tutto il nostro essere, compreso il nostro 

corpo. Questo era sorprendente per i Greci che 

consideravano il corpo soltanto negativamente, come 

prigione dell’anima. L’apostolo delle Genti chiedeva se i 

fedeli fossero coscienti che i loro corpi, santificati dal 

battesimo, erano membra di Cristo, e che il Signore è 

per il corpo e lo farà risorgere nella risurrezione della 

carne. Da una tale dignità nascono anche le conseguenze 

di un comportamento nell’ambito della castità, virtù che 

fa parte della vita cristiana e alla quale l’Apostolo 

richiama con forza, sottolineando come l’orientamento 

iscritto nella nuova realtà di comunione con Cristo non è 

autoreferenziale ma altruistico. Il comandamento 

dell’amore al prossimo non è un ordine aggiuntivo 

all’essere cristiano, ma fa parte della sua essenza. 

 

Questa vostra parrocchia porta il nome glorioso di 

un grande testimone della carità, che è giunto fino a 

condividere il suo mantello con un povero: san Martino 

non si limitò soltanto a quel gesto, ma tutta la sua vita fu 

orientata al servizio degli altri, fino a diventare vescovo 

per il suo popolo dedicandosi costantemente al 

progresso del bene e della concordia comune. Anche 

l’origine storica del quartiere mette in luce un tale 

aspetto: era un bel borgo che si situava fuori delle mura 

cittadine, per essere luogo di prima accoglienza di chi 

giungeva dal nord, fossero pellegrini, commercianti, 

viandanti. Le comunità cristiane del Trentino seppero far 

sorgere, già nel medioevo, oltre cinquanta hospitia in 

tutte le nostre valli per una tale finalità.  

Oggi sorprende che qualcuno abbia tanta difficoltà a 

che il nostro territorio accolga qualche centinaio di 

poveri rifugiati, creando falsi allarmi, inventando anche 

assalti mai avvenuti e pur dichiarando che non si è 

razzisti, in realtà ci si rifiuta di ricevere l’altro 



fraternamente. Come cristiani invece vogliamo dare 

tutta la disponibilità e molto bene stanno facendo alcune 

comunità, pur in una azione silenziosa. 

Tutti siamo chiamati a costruire una comunità 

fraterna, nella coesione e nel rispetto delle diversità. 

Ogni battezzato infatti ha una vocazione e una missione, 

e voi di San Martino la mostrate nel vostro nome e nella 

vostra storia. Non posso che incoraggiarvi a proseguire e 

sviluppare tale caratteristica, ad esempio e stimolo anche 

per altre comunità e altri fratelli e sorelle, magari esitanti 

di fronte a quanto è nuovo e diverso. Ineritevi 

profondamente e sempre più nella comunione, coscienti 

che il regno di Dio si costruisce insieme.  

Il Signore che ci chiama a vivere la fede in un 

mondo che è diventato un unico villaggio sostenga i 

nostri passi e ci renda suoi testimoni! Amen 


