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FAMIGLIA GREMBO VOCAZIONALE 
Ritiro per i presbiteri – Vasto, 9 febbraio 2010 

don Sergio Nicolli 
 
 
1.  Cosa è la vocazione? 

Quello che deve starci a cuore, nell’educazione, è che nei nostri figli non venga mai meno 
l’amore alla vita. Che cos’è la vocazione di un essere umano se non la più alta espressione del 
suo amore per la vita? 
Una vocazione, una passione ardente ed esclusiva per qualcosa che non abbia nulla da vedere 
con il denaro, la consapevolezza di poter fare una cosa meglio degli altri, e amare questa cosa 
al di sopra di tutto… una vocazione è l’unica vera salute e ricchezza dell’uomo.  
 (Natalia Ginzburg1) 

La vocazione, vista in termini psicologici è l’esigenza, presente nel profondo dell’animo, di 
esprimere al meglio la propria persona e realizzare le proprie possibilità. Nella fede la vocazione è 
una chiamata interiore di Dio ad esprimere tutta la ricchezza che Lui ha posto nella nostra vita: dare 
il suo vero volto a tutta la nostra vita, per il bene nostro e dei fratelli. 
Realizzare la propria vocazione significa dare il meglio di se stessi: 

- per una riuscita della propria vita: per essere felici? Sì, ma una felicità “complessiva” che 
non esclude la fatica e la croce; 

- perché la propria vita “serva” ad altre persone 
� “c’è più gioia nel dare che nel ricevere” (At 20,35) 
� “il più grande tra voi sia vostro servo” (Mt 23,11) 
� “lasciate il mondo un po’ migliore di come l’avete trovato” (BP). 

 
2.  Il matrimonio cristiano e la famiglia: una vocazione… 

 In questi decenni la Chiesa italiana ha fatto un percorso molto significativo che ha portato a una 
nuova visione del matrimonio cristiano. Da una visione prevalentemente giuridica e individualistica 
si è passati a concepire il matrimonio cristiano come risposta ad una vocazione al servizio nella 
comunità “per la edificazione del popolo di Dio”. In chiesa non ci si sposa per istinto ma per 
rispondere a una vocazione a servizio della comunità. Gli sposi cristiani sono chiamati alla santità, 
sono consacrati con il dono dello Spirito per edificare la Chiesa. Questa visione traspare in modo 
molto chiaro nel nuovo Rito del matrimonio (2004). 

Chiamati alla santità 

Gli sposi cristiani sono chiamati alla santità “seguendo la via loro propria”2, cioè vivendo 
pienamente la loro identità di sposi. Tutto quello che fa parte della vita di sposi è la materia prima 
del loro progetto di santità: la relazione, i sentimenti, la costruzione dell’armonia sessuale, la 
dedizione ai figli, l’accoglienza delle persone in casa, il servizio e la testimonianza di amore nella 
vita ecclesiale e nella vita sociale… 

La celebrazione inizia con la memoria del Battesimo: un particolare di assoluta novità sia rispetto al 
Rito precedente che all’edizione tipica latina. Iniziando con il ricordo del Battesimo, si intende 
affermare che la vocazione all’amore non è nata semplicemente quando ci si è innamorati ma risale 
al Battesimo, nel quale è la radice di ogni chiamata all’amore. 

Il riferimento al Battesimo si può mettere in evidenza, oltre che con le formule del Rito, anche con 
qualche gesto: per esempio compiendo questa prima parte del Rito presso il fonte battesimale, 

                                                 
1 Le piccole virtù, Ed. Einaudi, Torino 1962, pagg. 132-136) 
2 Ivi, n. 41 
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oppure invitando i genitori degli sposi a consegnare ai loro figli, quasi come un testimone, il cero 
che molti anni prima essi avevano acceso al Cero pasquale nella celebrazione del Battesimo. 

È un gesto efficacissimo che, senza troppe spiegazioni, colloca il matrimonio all’interno di una 
storia  di salvezza iniziata nel Battesimo e all’interno di una vocazione alla santità. È anche un 
modo per dire che inizia lì una storia nuova, da gestire responsabilmente; gli sposi ricevono un 
grande patrimonio di umanità e di fede dai loro genitori, ma da quel momento essi non devono più 
dipendere dalle loro famiglie di origine, devono essere loro responsabili del loro amore e delle loro 
scelte. Questo gesto è molto significativo anche rispetto a un enorme problema che molte giovani 
coppie stanno vivendo e che è spesso causa di crisi profonde della loro relazione: il problema del 
rapporto con le famiglie di origine, segnato da una dipendenza che impedisce alla nuova famiglia di 
crescere secondo un disegno di autonomia e di libertà. 

Il celebrante, mentre gli sposi tengono acceso il cero, prega così su di loro: “…ravviva in tutti noi la 
grazia del Battesimo, e concedi a N. e N. un cuore libero e una fede ardente perché, purificati 
nell’intimo, accolgano il dono del Matrimonio, nuova via della loro santificazione”3. Il Matrimonio 
è la nuova via di santità. Già nel Battesimo ci è stato rivelato quanto Dio ci ama e dalla nascita i 
nostri genitori ci hanno insegnato gradualmente ad amare. Da quando ci si innamora, si comincia a 
capire di essere chiamati ad amare gli altri non più da persone singole, ma insieme, come coppia. 
Anzi, si comincia a scoprire l’avventura straordinaria di una storia di amore che può diventare 
scuola di amore anche verso gli altri; si è cominciato a capire che l’amore, la ricchezza più preziosa 
della vita, può diventare dono per tante altre persone. Questa è la nuova strada di santità che gli 
sposi sono chiamati a percorrere: non più una santità da single ma una santità da sposi e da genitori, 
da famiglia inserita in un tessuto sociale e in una comunità cristiana. 

 “Riconosciamo con gratitudine il dono ricevuto per rimanere fedeli all’amore a cui siamo stati 
chiamati”4. È Dio che ci ha amati per primo. Essere cristiani non vuol dire anzitutto sforzarsi di 
amare Dio, ma scoprire quanto Lui ci vuole bene; se comprendiamo questo, ci verrà spontaneo 
rispondere a Lui con l’amore e riversare questo amore anche sui nostri fratelli. L’amore tra due 
sposi cristiani non è frutto soltanto di uno sforzo umano o di un percorso psicologico, ma è frutto di 
un cammino spirituale alla scoperta dei segni dell’amore di Dio nella vita quotidiana: è da Lui che 
si impara la fedeltà, è partendo dal suo amore gratuito e dal suo perdono che si può ripartire dopo 
l’esperienza del peccato, della povertà di amore e perfino della infedeltà. 

Consacrati dallo Spirito per essere inviati 

Nel Rito precedente emergeva una visione piuttosto privatistica e giuridica del matrimonio. Il 
Matrimonio veniva dato agli sposi perché avessero un aiuto a vivere il loro amore e perché avessero 
la forza di adempiere ai “doveri” che il Matrimonio comportava. Ma il Matrimonio era visto come 
un fatto privato della coppia: tanto è vero che ci si poteva sposare ovunque, anche lontano dalla 
propria comunità. Sposarsi in chiesa vuol dire compiere un atto pubblico, che non interessa soltanto 
la coppia, la famiglia e gli amici, ma tutta la comunità. Sposarsi in chiesa non vuol dire 
semplicemente coronare un sogno di amore, ma rispondere insieme ad una chiamata al servizio 
nella comunità: il servizio dell’amore. 

Nel nuovo Rito è entrata a piene mani la concezione del sacramento come un dono dato agli sposi 
per la comunità, come un sacramento ecclesiale, come un servizio necessario per la costruzione 
della comunità. Nel sacramento del matrimonio avviene una trasformazione analoga a quella che 
avviene per il pane e il vino dell’Eucaristia: con le mani stese il sacerdote invoca lo Spirito e 
pronuncia le parole dell’ultima Cena. In forza di questa preghiera consacratoria il pane e il vino 
diventano il Corpo e il Sangue del Signore: conservano tutte le caratteristiche fisiche del pane e del 
vino, ma cambia la sostanza: avviene una “transustanziazione”. 

                                                 
3 Ivi, n. 56 
4 Rito del Matrimonio cit., n. 52 
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Avviene qualche cosa di analogo anche per gli sposi, sui quali, a mani stese, viene invocato lo 
Spirito, come avviene per la consacrazione dei presbiteri e dei vescovi. In forza di questo gesto 
avviene la trasformazione sacramentale: “Ora Padre  guarda N. e N. che si affidano a te: trasfigura 
quest’opera che hai iniziato in loro e rendila segno della tua carità”5. Questo “trasfigura” richiama 
quanto avviene nella “transustanziazione” dell’Eucaristia: gli sposi rimangono creature deboli e 
fragile, conservano tutta la loro umanità, ma c’è un cambiamento di sostanza, diventano il segno 
sacramentale dell’amore di Dio per gli uomini, dell’amore di Cristo per la Chiesa, sua Sposa. 

Mentre nel precedente rito non era nemmeno nominato lo Spirito Santo, nel nuovo Rito lo Spirito 
viene invocato solennemente: “Scenda la tua benedizione su questi sposi, perché, segnati col fuoco 
dello Spirito, diventino Vangelo vivo tra gli uomini” 6. Gli sposi cristiani sono chiamati a diventare 
“vangelo vivo tra gli uomini”, cioè annunciatori del Vangelo non tanto con le parole ma con la vita 
con un amore vissuto concretamente nella vita quotidiana. 

Il Direttorio di pastorale familiare7 (il progetto pastorale della Chiesa italiana sulla famiglia) dice 
che “la vita matrimoniale e familiare, quando è condotta secondo il disegno di Dio, costituisce essa 
stessa un «vangelo», una «buona notizia» per tutto il mondo e per ogni uomo”. L’annuncio del 
Vangelo che gli sposi fanno con la loro vita è indispensabile per costruire la Chiesa tanto quanto lo 
è l’annuncio del Vangelo fatto dai vescovi, dai sacerdoti, dai diaconi. L’Ordine e il Matrimonio 
sono due sacramenti non privati ma pubblici, sono un patrimonio di tutta la comunità. Così si 
esprime con chiarezza il Catechismo della Chiesa cattolica8: “L’Ordine e il Matrimonio sono 
ordinati alla salvezza altrui... Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa, servono 
all’edificazione del popolo di Dio”. Una Chiesa costruita solo sul ministero dei preti è una Chiesa 
clericale, che non ha nulla da dire al mondo; il ministero degli sposi è indispensabile per una Chiesa 
che sia davvero profezia di un mondo nuovo. 

La famiglia nel cuore della comunità 

Se nel Matrimonio cristiano gli sposi sono consacrati per essere inviati a testimoniare l’amore nella 
comunità e diventano un bene prezioso per la comunità, ne consegue che la comunità non può 
restare estranea nella celebrazione. Il nuovo Rito riconosce alla comunità un ruolo indispensabile e 
invita la comunità a partecipare, anche con delle acclamazioni. Addirittura è possibile, in una delle 
formule a scelta, che siano gli sposi stessi a chiamare in causa la comunità: “Compiuto il cammino 
del fidanzamento, illuminati dallo Spirito Santo e accompagnati dalla comunità cristiana, siamo 
venuti in piena libertà… Chiediamo a voi, fratelli e sorelle, di pregare con noi e per noi perché la 
nostra famiglia diffonda nel mondo luce, pace e gioia” 9. 

C’è ancora molto lavoro da fare: sia per aiutare i fidanzati a scoprire la valenza comunitaria del loro 
amore nella dimensione ecclesiale e in quella civile, sia per aiutare le comunità ad “accorgersi” che 
i fidanzati e gli sposi non sono semplicemente delle persone in più che entrano a far parte della 
comunità, ma sono risorse preziose per la vita comunitaria ecclesiale e civile. Questa “educazione” 
della comunità va fatta valorizzando tante occasioni, ad esempio: presentando ufficialmente i 
fidanzati alla comunità durante il percorso di preparazione al matrimonio, inserendo una intenzione 
particolare nella preghiera dei fedeli per una coppia di sposi nella domenica precedente al loro 
matrimonio, notificando alla comunità il fatto che una nuova famiglia è venuta ad abitare nella 
comunità, invitando la comunità a partecipare alla celebrazione di un matrimonio oppure 
celebrando il matrimonio all’interno dell’Eucaristia domenicale della comunità… 

Naturalmente la coerenza poi domanda che la nuova famiglia che nasce non sia abbandonata a se 
stessa dopo la celebrazione del matrimonio ma sia “accompagnata” dalla comunità lungo tutto il suo 

                                                 
5 Ivi, Benedizione degli sposi (IV formula), n. 88 
6 Ivi, Benedizione degli sposi (IV formula), n. 88 
7 Conferenza Episcopale Italiana, Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, 1993, n. 8 
8 n. 1534 
9 Rito del Matrimonio cit., Interrogazioni prima del consenso, n. 69 
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percorso di vita, nelle tappe fondamentali della vita familiare e sacramentale e soprattutto nei 
momenti di difficoltà che non mancano lungo il cammino. 
 

3.  …per le vocazioni 

Parlando di vocazioni, abbiamo preferito cominciare con la vocazione al matrimonio che vi riguarda 
direttamente, ma ci portiamo nel cuore anche il problema, diffuso più o meno in tutte le Chiese in 
Italia, della carenza di risposte alla chiamata radicale al sacerdozio e alla vita religiosa: un problema 
che non può più essere lasciato soltanto a chi nelle diocesi o nei vari istituti religiosi si occupa di 
vocazioni, ma deve entrare nelle preoccupazioni delle famiglie perché è un problema di Chiesa. 

E così abbiamo deciso di dedicare a questo tema tutto il biennio delle Settimane di studi sulla 
spiritualità coniugale e familiare 2009-2010. La prima settimana ha cercato di capire un po’ meglio 
il significato della vocazione, la sua natura intima, il suo rapporto con la vita cristiana e in rapporto 
con la vita familiare; abbiamo riservato al secondo anno l’approfondimento delle vocazioni 
specifiche che possono concretizzarsi nella vita di un cristiano. 

…se abbiamo noi stessi una vocazione! 

La famiglia cristiana, vista nell’ottica del matrimonio cristiano vissuto come risposta ad una 
vocazione, è il grembo vitale in cui può nascere e svilupparsi ogni vocazione. La capacità dei figli 
di riconoscere il valore della vita e la responsabilità di spenderla per qualche cosa di grande dipende 
in gran parte dalla testimonianza dei genitori e dalla loro capacità di rispondere alla loro vocazione. 
A questo riguardo è molto efficace la continuazione del testo già citato di Natalia Ginzburg: 

Quali possibilità abbiamo noi di svegliare e stimolare, nei nostri figli, la nascita e lo 
sviluppo d’una vocazione? Non ne abbiamo molte: e tuttavia ne abbiamo forse 
qualcuna. La nascita e lo sviluppo di una vocazione richiede spazio: spazio e silenzio. 
Il rapporto che intercorre tra noi e i nostri figli dev’essere uno scambio vivo di pensieri 
e di sentimenti, e tuttavia deve comprendere anche profonde zone di silenzio, 
dev’essere un rapporto intimo, e tuttavia non mescolarsi violentemente alla loro 
intimità; dev’essere un giusto equilibrio tra silenzio e parole. 

Noi dobbiamo essere importanti, per i nostri figli, e tuttavia non troppo importanti; 
dobbiamo piacergli un poco, e tuttavia non piacergli troppo: perché non gli salti in 
testa di diventare identici a noi. Noi dobbiamo essere, con loro, in un rapporto 
d’amicizia: eppure non dobbiamo essere troppo i loro amici, perché non gli diventi 
difficile avere dei veri amici. Noi dobbiamo essere, per loro, un semplice punto di 
partenza, offrirgli il trampolino da cui spiccheranno il salto; essi devono sapere che 
non ci appartengono, ma noi sì apparteniamo a loro, sempre disponibili, presenti nella 
stanza vicina, pronti a rispondere… 

E se abbiamo una vocazione noi stessi, se non l’abbiamo tradita, possiamo tener 
lontano dal nostro cuore, nell’amore che portiamo ai nostri figli, il senso della 
proprietà. Se invece una vocazione non l’abbiamo, o se l’abbiamo abbandonata o 
tradita, allora ci aggrappiamo ai nostri figli come un naufrago al tronco dell’albero, 
pretendiamo vivacemente da loro che ci restituiscano tutto quanto gli abbiamo dato, 
che ottengano dalla vita tutto quanto a noi è mancato; vogliamo che siano in tutto 
opera nostra. 

Ma se abbiamo noi stessi una vocazione, se non l’abbiamo rinnegata e tradita, allora 
possiamo lasciarli germogliare quietamente fuori di noi, circondati dell’ombra e dello 
spazio che richiede il germoglio d’una vocazione. Questa è forse l’unica reale 
possibilità che abbiamo di riuscir loro di qualche aiuto nella ricerca di una vocazione, 
avere una vocazione noi stessi, conoscerla, amarla e servirla con passione: perché 
l’amore alla vita genera amore alla vita. 
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È convinzione diffusa che la famiglia sia la culla di tutte le vocazioni; c’è un nesso inscindibile tra 
la “qualità cristiana” della vita familiare e la capacità di “pensare in grande” e di spendere la propria 
vita per ideali alti e in forma definitiva. Va precisato subito però: non la famiglia chiusa in se stessa, 
ma la famiglia inserita in una comunità; la famiglia da sola non è autosufficiente, né per la 
realizzazione di un progetto di coppia né per il servizio educativo nei confronti dei figli. La famiglia 
è una risorsa indispensabile per lo sviluppo della persona ma non basta da sola ad accompagnare 
una persona verso la sua maturità senza l’intreccio più vasto di relazioni e di interventi, che sono 
possibili soltanto all’interno della comunità cristiana e della società civile. 

I genitori primi e principali educatori dei figli 

La capacità della famiglia di incidere in modo discreto ed efficace nella ricerca vocazionale dei figli 
sta dunque nella capacità di educare: di educare alla serietà del vivere e alla ricchezza dei valori 
umani, ma anche di educare alla fede, cioè a vivere la vita nell’orizzonte di Dio. 

“I coniugi cristiani sono cooperatori della grazia e testimoni della fede reciprocamente 
e nei confronti dei figli e di tutti gli altri familiari. Sono essi i primi araldi della fede ed 
educatori dei loro figli; li formano alla vita cristiana e apostolica con la parola e con 
l'esempio, li aiutano con prudenza nella scelta della loro vocazione e favoriscono, con 
ogni diligenza, la sacra vocazione eventualmente in essi scoperta»10. 

Così si esprime la Dichiarazione conciliare “Gravissimum Educationis”11: “I genitori, poiché hanno 
trasmesso la vita ai figli, hanno l'obbligo gravissimo di educare la prole: vanno pertanto 
considerati come i primi e principali educatori di essa”. E la Familiaris consortio specifica 
ulteriormente12: “Il diritto-dovere educativo dei genitori si qualifica come essenziale, connesso 
com'è con la trasmissione della vita umana; come originale e primario, rispetto al compito 
educativo di altri, per l'unicità del rapporto d'amore che sussiste tra genitori e figli; come 
insostituibile ed inalienabile, e che pertanto non può essere totalmente delegato ad altri, né da altri 
usurpato”. 

Ai genitori va ricordato che in due occasioni solenni si sono impegnati ad essere i primi educatori 
dei propri figli nell’ambito della fede e della vita cristiana: 

� anzitutto nella celebrazione del Matrimonio13: “Ci impegniamo ad accogliere con amore i 
figli che Dio vorrà donarci e a educarli secondo la Parola di Cristo e l’insegnamento della 
Chiesa”; 

� poi nella celebrazione del Battesimo14: “Cari genitori, chiedendo il Battesimo per vostro 
figlio, voi vi impegnate a educarlo nella fede, perché, nell’osservanza dei comandamenti, 
impari ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa 
responsabilità?”. E i genitori devono rispondere: “Sì” . 

Lo stile del rapporto con i figli 

Genitori capaci di educare – di accompagnare i figli nella ricerca della loro vocazione – non sono i 
genitori perfetti, ma i genitori che sanno porsi umilmente e coraggiosamente in atteggiamento di 
scoperta e di conversione. Proverei qui a delineare alcune caratteristiche del buon genitore. 

� Riconosce la “trascendenza” del figlio. Molti genitori oggi sono ansiosi e possessivi nei 
confronti dei figli. La possessività nasce dalla convinzione che il figlio mi appartiene come una 
proprietà ed è destinato a far parte per sempre della mia vita. L’ansia nasce dalla presunzione di 
essere io l’unico decisivo plasmatore della sua vita: allora lo circondo di affetto e di attenzioni 
soffocanti perché la sua crescita risponda alle mie attese su di lui. Sono atteggiamenti che alla 

                                                 
10 Apostolicam Actuositatem, n. 11, citato in Familiaris consortio, n. 143 
11 n. 3 
12 n. 36 
13 Rito del matrimonio, Interrogazioni prima del consenso, seconda formula, n. 69 
14 Rito del Battesimo, n. 38 
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lunga generano insicurezza, sensi di colpa e ribellione nei confronti dei genitori che hanno 
impedito al figlio di crescere. È importante invece che i genitori riconoscano la “trascendenza” 
del figlio: egli non è un prodotto nostro, ma viene da lontano, ci è stato affidato da Dio perché lo 
aiutiamo a crescere e a trovare la “sua” strada15. L’atteggiamento giusto dei genitori è di stupore 
e di meraviglia di fronte a un figlio donato e affidato con fiducia dal Padre della Vita, di 
obbedienza nei confronti di quell’iniziativa arcana che sta al principio della vita umana. 

� Conosce la meta e la strada da percorrere. I genitori non devono presentarsi ai figli con la 
presunzione di chi sa tutto e impone la strada da seguire; d’altra parte i genitori sono adulti che 
hanno (o dovrebbero avere) maturato alcune scelte fondamentali e hanno acquisito alcuni punti 
sicuri di riferimento: sanno cos’è il bene e sanno indicare una via per raggiungerlo. È molto 
diffuso oggi tra i genitori l’atteggiamento, falsamente “democratico”, di mettersi alla pari dei 
figli, da amici; è segno di insicurezza e vuoto di contenuti educativi da proporre. 

� Sente la responsabilità di formarsi. Non basta generare un figlio per essere automaticamente 
capaci di educarlo. I genitori sono chiamati a una grande responsabilità: che non deve tradursi in 
ansia, deve semmai essere di stimolo a crescere nella capacità educativa e a mettere mano a una 
formazione per la quale oggi non mancano occasioni e iniziative. La comunità cristiana 
dovrebbe accompagnare con maggiore cura i genitori nella loro difficile missione educativa.  

� Attende i frutti con ottimismo e pazienza. Un rimedio all’ansia di molti genitori sono le virtù 
dell’ottimismo e della pazienza, bene sintetizzati nella parabola di Marco 4,26-2916: il genitore, 
come il contadino, dopo aver seminato con cura, va a dormire tranquillo e attende con pazienza 
la stagione dei frutti: “egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia 
ricevuto le piogge d'autunno e le piogge di primavera“ 17. I genitori saggi sanno che è un Altro 
che fa crescere e affidano nella preghiera i loro figli a Colui che li ha chiamati con un gesto di 
grande fiducia ad essere “cooperatori e quasi suoi interpreti nel compito di trasmettere la vita 
umana e di educarla”18. 

� Sa mettersi in disparte con gioia. Infine i genitori dimostrano la loro sapienza educativa quando, 
dopo aver accompagnato i figli verso la loro autonomia, sfumando gradualmente il peso della 
loro presenza, sanno mettersi in disparte, contenti di vedere che essi sono in grado di percorrere 
da soli la loro strada. Obiettivo della cura dei genitori infatti non è quello di legare a sé i propri 
figli per la vita, ma quello di aiutarli a crescere verso il loro futuro, a costruire relazioni nuove 
rispondendo a una loro vocazione specifica che li potrebbe portare anche lontano dalla propria 
famiglia di origine. Può essere un modello e un aiuto per i genitori a questo riguardo la 
testimonianza di Giovanni il Battista19. Ai discepoli che gli chiedevano se era lui il Messia 
promesso, Giovanni risponde: “Non sono io il Cristo, ma io sono stato mandato innanzi a 
lui…Ora questa mia gioia è compiuta. Egli deve crescere e io invece diminuire”. Quando i 
genitori non sanno mettersi in disparte rispetto ai figli già adulti, sono causa di problemi enormi 
nei figli: specialmente quando questi stanno impostando la loro giovane famiglia… 

� Dedica tempo e risorse alla propria relazione di coppia. Va anche detto che i genitori, per 
essere dei buoni educatori, non devono trascurare la propria relazione di coppia. È frequente 
infatti che due sposi, dal momento in cui diventano genitori, orientino tutte le proprie risorse e 
attenzioni sul figlio: la “sindrome da nido vuoto” è alla base di molti fallimenti di coppie tra i 20 
e i 30 anni di matrimonio.  

… prendetevi cura del vostro volervi bene come marito e moglie 

                                                 
15 Cfr. testo di Gibran: “I vostri figli non sono i vostri figli…” 
16 ”Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia 

e cresce; come, egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il 
chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura”. 

17 Giac 5,7 
18 Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 50 
19 Gv 3,28-30 
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Desidero concludere sottolineando quest’ultimo punto, che ritengo essenziale anche in relazione al 
tema di questo incontro. Perché la famiglia sia un ambiente sereno, impregnato di una spiritualità 
profonda e non bigotta, che favorisca nei figli la maturazione di ideali grandi e coraggiosi, è 
indispensabile che i genitori coltivino seriamente e assiduamente la relazione tra di loro. Certamente 
oggi ci troviamo davanti anche non poche eccezioni di vocazioni generose alla consacrazione 
radicale e al servizio al prossimo maturate in famiglie in cui i genitori si sono separati. Ma in via 
normale la risposta ad una vocazione particolare avviene in un contesto in cui i genitori vivono una 
intensa vita di relazione sponsale che si allarga a tutta la famiglia. 

È importante che i genitori dedichino tempo e risorse anche a se stessi, coltivino la propria intimità 
e relazione, altrimenti rischiano di impoverirsi e di non essere più in grado di comunicare nulla ai 
figli se non povertà, tensioni e frustrazioni. 

Riporto a questo riguardo uno stralcio dell’ultima Lettera pastorale che il Card. Carlo Maria Martini 
ha scritto alla diocesi di Milano qualche mese prima di concludervi il suo ministero20. La lettera ha 
per tema proprio la vocazione dei figli. 

Vi scrivo per condividere con voi una preoccupazione. Mi sembra di intravedere in 
molti ragazzi e giovani uno smarrimento verso il futuro, come se nessuno avesse mai 
detto loro che la loro vita non è un caso o un rischio, ma è una vocazione. 
Ecco, vorrei parlarvi della vocazione dei vostri figli e invitarvi ad aprire loro orizzonti 
di speranza. Infatti i vostri figli, che voi amate tanto, sono amati ancor prima, e 
d’amore infinito, da Dio Padre: perciò sono chiamati alla vita, alla felicità che il 
Signore annuncia nel suo Vangelo. Dunque il discorso sulla vocazione è per suggerire 
la strada che porta alla gioia, perché questo è il progetto di Dio su ciascuno: che sia 
felice. 
La prima vocazione di cui voglio parlarvi è la vostra, quella di essere marito e moglie, 
papà e mamma. Perciò la mia prima parola è proprio per invitarvi a prendervi cura del 
vostro volervi bene come marito e moglie: tra le tante cose urgenti, tra le tante 
sollecitazioni che vi assediano, mi sembra che sia necessario custodire qualche tempo, 
difendere qualche spazio, programmare qualche momento che sia come un rito per 
celebrare l’amore che vi unisce.  
L’amore sponsale è la vostra vocazione: nel vostro volervi bene potete riconoscere la 
chiamata del Signore. Vorrei pertanto invitarvi a custodire la bellezza del vostro amore 
e a perseverare nella vostra vocazione: ne deriva tutta una concezione della vita che 
incoraggia la fedeltà, consente di sostenere le prove, le delusioni, aiuta ad attraversare 
le eventuali crisi senza ritenerle irrimediabili. 
La vostra vocazione a educare è benedetta da Dio: perciò trasformate le vostre 
apprensioni in preghiera, meditazione, confronto pacato. Educare è come seminare: il 
frutto non è garantito e non è immediato, ma se non si semina è certo che non ci sarà 
raccolto. Educare è una grazia che il Signore vi fa: accoglietela con gratitudine e senso 
di responsabilità. 

Mi aspetto che facciate delle belle famiglie! 

Ho vivo alla memoria un dialogo, a cui ero presente in quanto segretario, che il mio vescovo Mons. 
Alessandro M. Gottardi ebbe con un gruppo di giovani circa 30 anni fa, nel clima del post-
sessantotto, quando il nostro seminario di Trento si stava svuotando (venivano, fino a pochi anni 
prima, da una tradizione che portava 30-40 nuovi sacerdoti all’anno alla diocesi!). Tra i tanti temi 
del dialogo, l’Arcivescovo venne provocato anche a proposito del calo di vocazioni sacerdotali e 
religiose e un giovane fece una domanda esplicita: “Padre vescovo, allora cosa si aspetta da noi?”. Il 
giovane immaginava, come immaginavo io, che il Vescovo rispondesse: “che qualcuno di voi si 
decida ad andare in seminario o a intraprendere la vita religiosa!”. E invece, dopo aver pensato un 
                                                 
20 Card. Carlo M. Martini, Per chi ama i suoi figli e il futuro della Chiesa, 24 giugno 2002 
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momento, Mons. Gottardi rispose così: “Io non mi aspetto dalla vostra generazione una ripresa delle 
vocazioni. Mi aspetto che facciate delle belle famiglie, robuste nella fede, capaci di preghiera e 
coraggiose nel sentire il proprio amore come un dono per la comunità. Solo da queste famiglie 
potranno nascere nuove vocazioni”. 
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FAMIGLIA, VOCAZIONE PER LE VOCAZIONI 
Gruppo famiglie di Firenze - Dimaro, 20 agosto 2009 

don Sergio Nicolli 
SCHEMA DELLA RELAZIONE 

 
 
1.  Cosa è la vocazione? 
 Realizzare la propria vocazione significa dare il meglio di se stessi: 

- per una riuscita della propria vita: per essere felici? Sì, ma una felicità “complessiva” che 
non esclude la fatica e la croce; 

- perché la propria vita “serva” ad altre persone 
 

2.  Il matrimonio cristiano e la famiglia: una vocazione… 
� Chiamati alla santità seguendo “la via propria del matrimonio” 
� Consacrati dallo Spirito per essere inviati 
� La famiglia nel cuore della comunità 

 
3.  …per le vocazioni 

� …se abbiamo noi stessi una vocazione! 
� I genitori primi e principali educatori dei figli 
� Lo stile del rapporto con i figli 

o riconoscere la “trascendenza del figlio 
o conoscere la mèta e la strada da percorrere 
o sentire la responsabilità di formarsi 
o attendere i frutti con ottimismo e pazienza 
o mettersi in disparte con gioia 

� “prendetevi cura del vostro volervi bene come marito e moglie” 
� “mi aspetto che facciate delle belle famiglie!” 

 
 
 

 


