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Nelle letture di oggi abbiamo alcuni esempi di chiamata.

I. AT: Elia sul finire della sua missione.
Elia, il più antico dei profeti, è al termine della sua missione.
Deve passare ad altri la mano. Non sa a chi.
Indicazione precisa dal Signore: Eliseo (+ generalità: figlio di..., abitante a...).
Eliseo, agricoltore benestante. Arava con 12 paia di buoi davanti a sé.
D’improvviso, un segnale: il mantello... Eliseo comprende.
Una richiesta: Andrò a baciare mio padre... Richiesta esaudita.
Il pranzo di congedo. Per sottolineare che è ben deciso, uccide e brucia gli attrezzi del mestiere.
Inizia immediatamente la sequela: a servizio di Elia, cioè a servizio della predicazione.

III. NT: Gesù sul finire della sua missione terrena.
Davanti alla propria vocazione. G. è deciso:
Indurì/irrigidì il suo volto per salire a Grslm, cioè per andare incontro alla Passione.
Un incidente: il rifiuto dei Samaritani. La proposta di Giacomo e Giovanni. Gesù li rimprovera.
Seguono a ruota tre chiamate di discepoli con risposte alquanto enigmatiche.
1. Un tale... prende l’iniziativa e si fa avanti da solo.
Messa in guardia: Le volpi hanno le loro tane...
2. A un altro: Séguimi! Richiesta: ... sì, ma solo dopo la morte dei miei!
Risposta decisa, enigmatica: Lascia che i morti... (NB: espressioni da non prendere alla lettera.
Gesù è un ebreo; il suo linguaggio procede per paradossi; il significato: Dio al 1° posto!).
3. Un altro si fa avanti: Ti seguirò!
Richiesta: ... ma prima...
Risposta decisa: o... o...

II. Paolo: La nostra vocazione: “chiamati a libertà”.
= liberi nel fare il bene.
= liberi nel seguire la nostra vocazione cristiana.
= liberi di/per servire Dio nei fratelli.
In questo caso, quando ci sono di mezzo Dio e gli altri, la libertà diventa obbligo.
_______________________________
Ognuno ha la sua vocazione.
➢ Per me, la vocazione sacerdotale/religiosa.
➢ Per la maggior parte dei presenti, la vocazione alla vita familiare.
Ma c’è una norma che vale per tutti (ce la indica Paolo):
camminate secondo lo spirito,
non secondo i desideri della carne (= egoismo).
Lasciatevi guidare dallo Spirito.
Risolutezza. Fermezza. Coerenza con gli impegni presi.
Oggi c’è tanta paura di impegnarsi.
Oggi la liturgia ci offre 3 modelli di risolutezza, di fedeltà alla vocazione (costi quel che costi):
ELISEO, PAOLO, GESÙ.
Messaggio molto attuale.

