
LA VOCAZIONE DI UN PROFETA
ISAIA: La chiamata irrevocabile di Dio e la risposta generosa dell’uomo - una chiamata alla vita!

«Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda me!»(Is 6,8)

Per iniziare, immagino che queste parole, così ben note e usate frequentemente nei riti di 
consacrazione di differenti chiamate, ci abbiano ricordato il giorno del nostro primo “SI”, e il 
momento in cui, ogni anno, ci rivolgiamo a Dio e al Suo popolo per rinnovare la nostra offerta, 
rispondendo a Lui generosamente. Davvero, sono parole che ci emozionano.
Ogni vocazione è una risposta alla chiamata del “Totalmente Altro”: “Non voi avete scelto me, ma 
io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga” (Gv 15,16). 
In questo senso è possibile affermare che non spetta a me scegliere la mia vocazione. È la scelta di 
Dio. Io sono stato scelto. La mia libertà è lo strumento che mi permette di rispondere, accettando o 
rifiutando questa chiamata di Dio. Il buon uso della mia libertà può mostrare la qualità, l’intensità 
e la generosità della mia risposta.
La risposta del profeta Isaia fu piena, determinata, completa, anche se egli era consapevole delle 
proprie miserie! Se approfondiamo il testo biblico, vedremo che il profeta era consapevole di 
essere un “uomo dalle labbra impure” (Is 6,5) e che “viveva in mezzo a un popolo dalle labbra impure” 
(Is 6,5), tuttavia, pur conoscendo le proprie debolezze e limiti, si è abbandonato senza riserve e ha 
risposto: “Eccomi, manda me!” (Is 6,8). La risposta di Isaia sembra riecheggiare la risposta libera e 
umile della vergine Maria alla visita dell’angelo Gabriele: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga 
di me quello che hai detto!” Lc 1,38). Questa risposta è la fonte di una gioia indicibile ed eterna.

«Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda me!»(Is 6,8)

Aiutare un giovane a scoprire e rispondere alla sua chiamata significa aprirlo alla sua più profonda 
realizzazione come persona, ma soprattutto, come Figlio di Dio. La chiamata è sempre un invito 
alla gioia: “Rallegrati, o piena di grazia, il Signore è con te” (Lc 1,28). Posso dire che il rifiuto alla 
chiamata ad offerta radicale di sé è fonte di grande tristezza.
Nel Vangelo secondo San Marco, ci troviamo di fronte alla storia di un giovane ricco che non 
riuscì a lasciare i suoi beni per seguire Gesù: “Se ne andò triste, perché aveva molti beni” (Mc 10,22). 
È triste non scoprire il senso della propria esistenza e non raggiungerne l’obiettivo. È doloroso non 
scoprire che non solo ho una missione nella vita, ma che la mia stessa vita è una missione, unica 
e insostituibile.
La vocazione del profeta Isaia ci aiuta a scoprire il segreto del buon discernimento, indicando 
alcuni passaggi essenziali per la nostra vita.

Vediamo:
1. Saper vedere, contemplare, ascoltare il Signore. È impossibile discernere la chiamata stessa 
senza un’esperienza personale, forte e viva della presenza del Signore. Diventare discepolo di Gesù 
è la conseguenza di un incontro che ci permette di conoscerlo e innamorarci di Lui. Troviamo nel 
libro della profezia di Isaia che egli “vide il Signore” (Is 6,1ss). Vide “la sua gloria”, vide “i Serafini”, 
egli “contemplò la Santità di Dio”, in modo personale e straordinario: “Santo, Santo, Santo è il Signore 
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Dio degli eserciti e la Sua gloria riempie tutta la terra”. Egli udì la voce di Dio che diceva:

«Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda me!»(Is 6,8)

Madre Teresa ascoltò Gesù che disse: “Ho sete!” San Francesco sentì da Gesù: “Francesco, ripara 
la mia Chiesa che è in rovina”.
E tu, cosa hai sentito?
Anche chi non ha vissuto esperienze particolari come Isaia, ha sempre percepito la chiamata 
alla luce di una profonda esperienza dell’Amore del Padre: “Egli mi ama! Mi ama! Egli è morto per 
me e io voglio vivere per Lui! Così ho bisogno di vedere Gesù, di lasciarmi illuminare dalla sua gloria: 
“Guardate a lui e sarete raggianti” (Sal 33,6).

2. Sapere come riconoscere la mia miseria. Una chiamata autentica è sempre accompagnata da 
una profonda conoscenza di sé, un’esperienza di conversione, da uno “spezzarsi del cuore”. Oserei 
dire, da un’autentica rottura.
Questa esperienza non è però accompagnata dal peso del “senso di colpa” e dall’ “accusa” del 
maligno, che vuole convincermi della mia indegnità, incapacità e impossibilità di seguire Gesù. 
Al contrario, il pentimento mi porta a piangere davanti alla Misericordia del Signore, che è un 
‘amore-verità-compassione’ che fissa i miei occhi e mi conferma, rinnovando le mie forze e la mia 
fiducia nel Suo potere che si manifesta nella mia debolezza (cfr Gal 2,20).

Così fece Gesù quando, dopo il triplice rinnegamento di Pietro, lo fissò con amore. Egli pregò 
per Pietro. Non si arrese con Pietro e sono sicuro che non si arrenderà con te. Non aver paura di 
conoscere te stesso, di riconoscere e rivelare le tue debolezze, di piangere le tue miserie. Ricorda 
sempre quello che diceva sant’Agostino: “chi non confessa la sua miseria, si allontana dalla 
misericordia del Signore”.

Isaia riconosce che il Dio che ha sperimentato e conosciuto è sempre pronto a venire in nostro 
aiuto e purificare le labbra da ogni impurità.

3. Saper vedere e compatire le sofferenze delle persone che il Signore ci affida. Molti santi 
scelsero nella loro missione questo cammino di santità e di realizzazione umana: affrontare con 
coraggio la sofferenza con le persone a loro affidate, come anche, affrontare le dure e drammatiche 
esperienze di vita che giungono in momenti inaspettati.

Non possiamo dimenticarci di questo cammino: ogni vocazione è un incontro di volontà. È 
l’incontro della chiamata irrevocabile di Dio con la risposta libera e generosa dell’uomo a favore 
di un popolo affamato e assetato di Dio. Colui che è chiamato a dare il suo SI diventerà sempre 
la risposta di Dio agli uomini.
Carissimi, posso solo ringraziare Dio per il SI di ognuno di voi! Vi invito umilmente a unirvi alla 
Vergine Madre di Dio, nostra madre e fondatrice, e a dire insieme ad una sola voce: “Eccomi, 
sono la serva (il servo) del Signore, avvenga di me quello che hai detto!” (Lc 1,38). Restiamo uniti e 
obbedienti alle parole del Signore, facendo tutto ciò che ci dice (cfr Gv 2,5).
Vi benedico!
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