
Appunti dal Laboratorio di Taizé di Venerdì 30 dicembre 2005, ore  14,30, in Fiera a Milano 
dal titolo: 

 
Dio si fida talmente di noi che ha per ciascuno una vocazione. 

 
 

Riflessione di frère Sebastiano di Taizé. 
 

Nella “Lettera incompiuta” frère Roger nella pag. 2 paragrafo 2°, scrive: “….. Dio 
si fida così tanto di noi che per ciascuno ha un invito. Qual è questo invito? Ci chiama 
ad amare come lui stesso ci ama”.  

Dio ha fiducia in noi, la sua chiamata inizia con la fiducia. Guardate che non è 
necessario e scontato chiamare uno ed avere fiducia in lui. Dio però con noi fa così. 
Dio ci chiama perchè ci conosce. Nella Bibbia si dice che Dio ci conosce per nome. Ci 
prende per i capelli. La chiamata di Dio non è arbitraria, è strettamente collegata con 
la fiducia e l’amore per noi. 

La vocazione, la chiamata di Dio, è un invito ad amare ed essere amati. Sembra 
facile, ma guardate che è difficile anche accettare di essere amati. E’ un programma 
per tutta la vita. Lentamente, molto lentamente, giorno per giorno impariamo, come 
amare.  

Ma come possiamo rendere concerto questo amore? Lo rendiamo concreto 
collegandolo a nostri doni. Amare non è qualcosa di astratto, è collegato con la mia 
personalità, con le mie debolezze, con ogni cosa che io sono. Così si manifesta l’amore 
di Dio per me e così incomincio ad amare: questa chiamata di Dio è una possibilità che 
posso accettare  per rendere l’amore concreto. 

Come scoprire questa chiamata? Non c’è nessuna risposta a questa domanda: e 
noi siamo delusi. 

Possiamo cercare di capire cosa la Bibbia ci dice al riguardo. Ad esempio 
prendiamo la storia del giovane ricco (Mc, 10, 17 – 22): quel giovane è molto simile a 
noi (anche se non siamo ricchi?). Che cosa Chiede a Gesù? Chiede: “che cosa devo 
fare per avere la vita eterna?” Si può dire così: cosa bisogna fare per avere una vita 
piena, una vita con lo Spirito Santo, una vita in cui si è veramente vivi e non “mezzi 
morti”.  Come fare? 

E’ una bella domanda. Posta da un uomo religioso, che fa già del bene e che 
quindi potrebbe essere a posto così ed invece deve fare qualche passo in avanti.  

Gesù lo guarda con amore: questo è molto, molto importante. Gli dice: “va vendi 
tutto quello che hai e dallo a poveri e poi seguimi”. L’uomo va via triste.  

Attenzione: Gesù non mette l’uomo alla prova. Non dice: “ah! vuoi la vita eterna 
…… vedremo”.  No, gli dice ciò che vede nel suo cuore: vede che è un uomo 
prigioniero della ricchezza e allora gli dice di lasciare il suo presente. L’uomo, va via 
triste, perché non vuole lasciare questa prigione.  

Ecco: noi abbiamo paura di questa libertà. La prima cosa da fare per scoprire la 
chiamata di Dio è quella di diventare liberi. Se tu ascolti la chiamata di Dio abbandono 
te stesso, diventi qualche cosa d’altro, uno straniero a te stesso. La psicologia dice che 
questa è alienazione: al contrario, quando dico sì a Dio allora  io scopro me stesso, 
scopro chi veramente sono.  

Nell’Apocalisse cap. 2, v. 17 c’è scritto “ Al vincitore darò la manna nascosta e una 
pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori 



di chi la riceve” 1. Nessuno sa questo nome, solo colui che ha dato questa pietra, cioè 
Dio. Ad ognuno di noi è dato l’impegno di conoscere questo nome: naturalmente  
conoscere il nostro nome è diverso che leggerlo. Dal momento che nella Bibbia il 
nome indica identità, io conosco il mio nome e la mia identità se incomincio a seguire 
Gesù.  
 
Un’altra domanda che spesso ci facciamo è: “avrò la forza e i doni sufficienti per 
seguire la chiamata di Dio? Ho le riserve sufficienti?”  
Nella Bibbia non è così. Pensate ai Profeti. Quando Dio li chiama dicono “io no, per 
favore manda qualcun altro”. ( per es. Mosè dice “manda  mio fratello Aronne che sa 
parlare”: finisce che Dio li manda entrambi) Dio conosce il cuore dell’uomo e ci dice: 
“la mia presenza è più importante del tuo dono, fidati”. Noi non dobbiamo essere 
prigionieri dei nostri doni.  Usiamoli certo e usiamoli bene, ma non scordiamoci che 
provengono da Dio e che Lui agisce.. Ma spesso i doni che il Signore ci dà sono 
nascosti: questo perché noi non ci conosciamo; Lui che ci chiama, ci conosce e ce li fa 
scoprire,  tirare fuori.  
 
E allora come scoprire i doni che Dio ci ha dato? 
La vera questione non è questa: la vera questione è come fare questa ricerca.  Il 
giovane ricco, abbiamo visto, si è ritirato. Perché? Perché noi abbiamo paura. Le 
nostre più belle domande sono anche le nostre paure: cerchiamo ma nello stesso 
tempo abbiamo paura di trovare. E allora come continuare questa ricerca senza essere 
bloccati dalle nostre paure? Anzitutto, io non capisco quello che Dio vuole da me in un 
solo momento. E’ una sequenza di comprensione a tappe che procede con lentezza. 
Dio ci permette di fare piccoli passi per volta. 
 
Vi racconto la mia esperienza. Quando arrivai a Taizé mi sono chiesto: “cosa devo fare 
ora per metter in pratica quel poco che ho capito del Vangelo?”  
La sola intuizione che avevo era che dovevo dedicare più tempo per pregare, per 
pensare, per essere veramente me stesso Questo per es. ha comportato il fatto che 
smettessi di fare sport, che pure mi piace molto e che era una strada ricca di 
prospettive per me. Quando ho deciso questo mi sentivo veramente libero e felice.  
A questo sono seguite altre conseguenze molto importanti per la mia vita. 
Non è molto ma questa ricerca per me ha avuto conseguenze: quindi vi dico metti in 
pratica il Vangelo, vivilo e poco per volta ti si chiarirà la tua vocazione.  
 

                                                 
1 La manna simboleggia tutti i beni con il quali Dio ricolma definitivamente coloro che gli restano 

fedeli, beni dei quali l’Eucaristia è simbolo e la pietruzza bianca indica una specie di  lascia-passare per 
entra del Regno, il suo colore richiama la gloria ed il nome che si trova scritto indica la partecipazione 
misteriosa alla condizione di Cristo  (Nota dalla Bibbia di Gerusalemme) 
 


