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Introduzione

«Possa tu essere una benedizione». 
(Gen 12,2)

Il presente volume si propone di approfondire il 
«mistero della vocazione» così come emerge dalla 
riflessione biblica e dal suo messaggio teologico, 
espresso nelle figure e nei simboli collegati ai «rac-
conti di chiamata». Il contesto in cui nasce questa 
proposta è rappresentato dall’attenzione che il tema 
della «vocazione-chiamata» ha ricevuto negli ultimi 
anni sul versante della riflessione biblico-teologica, 
della nuova evangelizzazione e della pratica pasto-
rale1. Non c’è dubbio che gli episodi in cui si narra 
della chiamata di Dio rivolta ai personaggi biblici 
costituiscono i racconti più drammatici e struggenti 
attestati nella Sacra Scrittura2. Infatti dalle narra-

1  Cf. i lavori del XV Sinodo dei vescovi sul tema: «I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale» (Roma, 03-28 ottobre 2018). Frutto del lavoro 
sinodale è stato il Documento finale: I giovani, la fede e il discernimento voca-
zionale, cui è seguita l’Esortazione apostolica di Francesco, Christus vivit (25 
marzo 2019).

2  Cf. J. Guillet, Vocazione, in X. Léon-Dufour (ed.), Dizionario di teo-
logia biblica, Marietti, Torino 1976 (d’ora in poi DTB), 1399.



6

zioni della chiamata-missione e dalla conseguente 
esperienza biografica è possibile constatare come 
le resistenze e le fatiche che emergono nel dialogo 
introspettivo delle figure dei chiamati evidenziano 
la complessità dell’esperienza vocazionale e la crisi 
dell’appartenenza o il rifiuto di entrare nel «disegno 
di Dio»3.

Senza la pretesa di esaustività, il nostro percorso 
segue un itinerario genetico che parte dall’evento esi-
stenziale e teologico della chiamata, approfondisce la 
sua ricchezza espressiva e simbolica testimoniata nel-
la letteratura biblica e culmina con la focalizzazione 
essenziale di dieci profili vocazionali4. Le tappe sono 
rappresentate nel seguente schema:

Avendo presente i risultati della recente ricerca 
in tale ambito, il libro intende introdurre e accom-
pagnare alla lettura dei testi e dei contesti biblici, fa-
vorendo un approfondimento qualitativo del tema 
vocazionale e suscitando una riflessione generativa 
e attualizzante sul versante teologico, esistenziale e 
pastorale. 

3  Per una rassegna dei temi vocazionali nella Bibbia, cf. G. De Virgilio 
(ed.), Dizionario biblico della vocazione, Rogate, Roma 2007 (d’ora in poi 
DBV).

4  Cf. Id., La fatica di scegliere. Profili biblici per il discernimento vocaziona-
le, Rogate, Roma 2010.

1.
Evento

della chiamata

2.
Simboli e immagini

della chiamata

3.
Profili dei personaggi

chiamati
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Il lavoro si declina in tre capitoli, pensati secondo 
uno sviluppo progressivo. Il capitolo 1: «Vocazione 
e racconti di chiamata» riassume la nozione di vo-
cazione-chiamata, segnalando un approfondimento 
del binomio «chiamare-chiamata» e puntualizzando 
il genere e il funzionamento dei «racconti di chia-
mata». Il capitolo 2: «Immagini e motivi vocaziona-
li» focalizza il senso e la funzione dell’immagine e 
del motivo vocazionale, proponendo una griglia di 
quindici figure bibliche poste in connessione con il 
motivo vocazionale. Il capitolo 3: «Profili vocaziona-
li: chiavi interpretative» presenta in modo essenziale 
un percorso costituito da dieci profili che forniscono 
alcune chiavi interpretative per l’approfondimento 
di aspetti vocazionali. Per l’Antico Testamento si ap-
profondiscono le figure di Abramo, Mosè, Giuditta, 
Giobbe, Tobia e Sara. Per il Nuovo Testamento si 
approfondiscono le figure di Gesù Cristo, Giovanni 
il Battista, Maria di Nazaret, Paolo di Tarso e il «di-
scepolo amato». 

Possiamo riassumere lo sviluppo tematico dell’iti-
nerario con il seguente schema:
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Ci auguriamo che questo lavoro possa aiutare ad 
approfondire il dinamismo testimoniale che carat-
terizza il «Vangelo della vocazione» e qualificare 
il cammino di discernimento spirituale richiesto a 
quanti si aprono all’incontro salvifico con Dio.

Giuseppe De Virgilio 

1. 
Vocazione e racconti di chiamata

Il verbo «chiamare»;
i racconti di chiamata; 
gli schemi narrativi.

2. 
Immagini e motivi vocazionali

1. Agricoltore - seminatore - lavoratore; 2. Costruttore; 3. Giudice; 
4. Guaritore - medico; 5. Lottatore - soldato - guerriero - sentinella; 
6. Maestro - educatore; 7. Mediatore - sacerdote; 8. Padre - madre;

9. Pastore - guida; 10. Pellegrino - viandante; 
11. Pescatore di uomini; 12. Predicatore - profeta - messaggero;

13. Servo; 14. Sposo - sposa; 15. Testimone.

3. 
Profili vocazionali e chiavi interpretative

Antico Testamento
1. Abramo e la paternità; 2. Mosè e la libertà; 3. Giuditta e il coraggio; 

4. Giobbe e la sofferenza; 5. Tobia e Sara e la nuzialità.

Nuovo Testamento
1. Gesù Cristo e la pienezza; 2. Maria di Nazaret e la maternità; 3. Giovanni il Battista e la verità; 

4. Paolo di Tarso e il Vangelo; 5. Il «discepolo amato» e la testimonianza.


