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In quest’anno, verso il X Capitolo e la II Assemblea Generale, l’Impegno di 
Vita prende come proposta per il tema e la Parola di Vita di ogni mese la 
Esortazione Apostolica “Gaudete ed Exsultate” di Papa Francesco sulla 
chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. 

Lo facciamo senza lasciare di parte le meditazioni di don Ottorino che ci 
ricordano, al modo suo, lo stesso tema: la chiamata di Dio a essere santi per 
incendiare il mondo. 
 

“Lasciati 

portare 

ti farò 

santo” 

Gesù  
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Chiamati dal Signore ognuno per la sua via 

«Prima di formarti nel grembo materno, 
ti ho consacrato» 

Geremia 1,5 
 

Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica “Gaudete et exsultate” ci 
ricorda “la chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno di noi” e 
invita a che ognuno “discerna la propria strada e faccia emergere il 
meglio di sé, quanto di così personale Dio ha posto in lui”. Il papa vuole 
“entusiasmare e incoraggiare ciascuno a dare tutto se stesso, per crescere 
verso quel progetto unico e irripetibile che Dio ha voluto per lui o per lei 
da tutta l’eternità: «Prima di formarti nel grembo materno, ti ho 
conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato» (Ger 1,5)”. (Cfr. 
GE 10-13) 
Vogliamo che questa parola illumini il nostro Impegno di Vita. Alla luce 
della Sacra Scrittura e delle parole di papa Francesco, riscopriamo 
nell’intimo del nostro cuore di essere amati e pensati da sempre da Dio, 
come figli unici e irripetibili. Contemplare il mistero di un Dio che dalla 
sua dimora ha pronunciato il mio nome fin dal principio, preparando tutto 
il giardino del creato per rendere possibile la mia esistenza, è fonte di 
grande commozione e tremore. Fa bene al cuore lasciarmi guardare dagli 
occhi benevoli dell’Altissimo, che ha posto il suo sguardo sulla mia 
piccolezza amandomi gratis già prima che io nascessi. 
Nel meraviglioso mosaico della creazione, Dio ha voluto che ogni sua 
creatura fosse insostituibile e occupasse un posto specifico. In particolare, 
Egli ha preparato un posto per ogni uomo e ogni donna, e desidera 
solamente che possiamo scoprirlo e sperimentare la bellezza di dimorare in 
esso con libertà e responsabilità. Intravedere il proprio posto nel mondo 
suscita stupore, perché è l’esperienza di intuire la presenza di Qualcuno 
che ci precede e ci abbraccia: è una grazia. Significa rispondere alla 
domanda sul senso della vita e attivare tutte le energie della nostra persona 
per viverla in pienezza.  
Tale vocazione, che per ognuno di noi è diversa e affascinante, si 
manifesta attraverso le piccole vicende ordinarie, le relazioni che intessono 
la nostra storia, i volti incontrati e che popolano la nostra esistenza. Negli 
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eventi quotidiani si fa presente la voce del Signore. Per riconoscerla è 
importante imparare a stare in ascolto delle risonanze interiori che i fatti e 
le situazioni comportano nel nostro intimo. Si instaura così un dialogo 
profondo tra me e Dio, nel quale vado scoprendo progressivamente che 
tutto ciò che mi è accaduto e che mi capita fa parte della rivelazione 
misteriosa del progetto di amore che Egli ha intessuto per me e con me. 
 

• Come vivere, allora, la Parola dell’Impegno di vita di questo mese? 
 

Fare memoria dei momenti della mia storia, in cui mi sono sentito amato e 
chiamato personalmente da Dio, e raccontare qualche episodio della mia 
vocazione nell’incontro dell’Impegno di Vita. 
 

Don Ottorino 

Noi siamo stati chiamati! 
Dio si è fidato di noi, ha scelto noi e ci ha detto: “In mezzo a tanti uomini 
io ho scelto te!”. “Perché?”. “Perché tu mi devi aiutare a salvare 
l’umanità!”. Vi rendete conto che cosa vuol dire questo? Nessuno 
potrebbe arrogarsi questo onore. Chissà quanti al tempo di Gesù 
avrebbero desiderato essere Apostoli! Avete mai pensato a quella volta 
che hanno tirato la sorte fra i due per eleggere il sostituto di Giuda? Che 
delusione per quell’altro che non è stato fatto vescovo! Eppure, non c’è 
niente da fare: Dio sceglie chi vuole, magari il più insulso, com’è per il 
mio caso, o il più buono, il più santo come è il caso di qualche altro. E 
allora dobbiamo fermarci a meditare queste verità, che si capiscono 
dinanzi al tabernacolo, si capiscono in stanza, da soli, inginocchiati da 
soli. Alcune di queste verità si possono capire parlando insieme, in 
compagnia, ma si capiscono specialmente quando si prende in mano la 
Sacra Scrittura dove si scopre che il Signore chiama uno per una missione 
e ha chiamato anche me! Che differenza c’è fra Davide, fra l’uno, l’altro... 
e me? Colui che ha chiamato è lo stesso. Lo stesso Dio che ha chiamato 
Mosè, è lo stesso Dio che ha chiamato anche me!” (Med. 31 gennaio 1967) 
  


