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Dio non può volere niente di diverso da noi uomini da
quello che Lui è. E la volontà di Dio è una sola: che il
mondo si senta amato da Lui, si scopra dentro questo
amore. Anche per ogni individuo c’è questa volontà: che
integralmente, in tutto ciò che è, venga raggiunto da
questo amore. Quando io aderisco all’amore di Dio,
aderisco all’amore per me, ad una vita in cui sarò amato,
alla piena realizzazione della mia identità, che è quella di
una persona che partecipa all’amore. Scoprire la propria
vocazione significa allora scoprire la strada in cui tutto
ciò che sono sarà più facilmente preso, assorbito, assun-
to dall’amore. Ci vuole un certo discernimento in questa
ricerca. Se io seguo la strada della rinuncia, non è detto
che automaticamente segua la strada dell’amore. Si trat-
ta di scoprire la strada in cui più facilmente vengo rag-
giunto dall’amore e, a questo scopo, rinuncio poi alle

cose che mi intralciano. La vocazione – ogni vocazione
cristiana: al matrimonio, al sacerdozio, alla vita religiosa
– coincide allora con l’amore di Dio che cerca di pene-
trarci. Ma ci sono anche delle tappe in questa chiamata.
Uno si fidanza, entra in noviziato, in seminario, con una
grande buona volontà, ma anche con tante cose che non
vanno, e con tante sue idee. La scelta è il massimo che
ha potuto fare in quel momento. Ma, se non muore alle
sue idee, a quello che si aspetta, rinnegherà Cristo come
l’ha rinnegato Pietro, perché non si può servire Cristo
senza seguirlo. O si passa la Pasqua e si diventa simili a
Cristo, o ci perdiamo e distruggiamo la nostra vocazio-
ne, cioè noi stessi. Ci vuole allora una sapienza nell’ac-
compagnare il discernimento vocazionale, ma anche le
tappe della sua crescita, fino alla maturità. Il libro vuole
essere un aiuto in questo senso.

� Il cammino della vocazione cristiana

Nato nel 1954 a Zadlog, in Slovenia, è gesuita. Ha stu-
diato la pittura all’Accademia di Belle Arti e la teologia
alla Gregoriana. Insegna al Pontificio Istituto Orientale
e alla Pontificia Università Gregoriana a Roma. È diret-
tore del Centro Studi e Ricerche «Ezio Aletti», un cen-

tro per lo studio dei rapporti culturali e religiosi tra Est
e Ovest e dell’Atelier dell’arte del Centro Aletti, che ha
eseguito ormai molti mosaici, tra cui la Cappella “Re-
demptoris Mater” in Vaticano.

� Chi è Marko Ivan Rupnik

Un libro anzitutto rivolto a padri e madri spirituali e re-
sponsabili della formazione, soprattutto in ambito gio-

vanile. Ma anche una lettura per chi vuole prendere sul
serio la propria vita.
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