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VOCE – UDITO 

La chiamata di Samuele: testo classico. Il Signore chiamò: “Samuele, Samuele” ed egli 

rispose: “Eccomi”, poi corse dal sacerdote Eli e gli disse: “Mi hai chiamato, eccomi”. Ma la 

voce era quella di un Altro. Alla fine ecco la risposta giusta alla persona giusta, cioè Dio: 

“Parla, perché il tuo servo ti ascolta”. Bello questo intrecciarsi di chiamata e risposta; 

chiamata esatta; risposta incerta, confusa ma alla fine ubbidiente e generosa. Anche per 

merito del sacerdote Eli che dormiva in un’altra stanza e avanti negli anni “ i suoi occhi 

incominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere”. La scena ambientata nella notte, 

mette in risalto ancora di più il silenzio per essere attenti alla chiamata anche se i due 

personaggi sono impastati di sonno. Subito una conclusione: non mi voglio certo paragonare 

a Eli, ma se qualche ragazzo, ragazza, giovane dovesse sentire la voce del Signore a qualsiasi 

tipo di vocazione, non scoraggiateli. Io sono pronto a fare la mia parte, solo come tramite. 

OCCHIO – VOCE 

Ben combinata la prima lettura con il brano di Vangelo: la chiamata dei primi discepoli. 

Metto in risalto la vista: “Giovanni Battista fissando lo sguardo su Gesù”; “Gesù allora si 

voltò e osservando Andrea e Giovanni (l’autore del Vangelo)”; “Venite e vedrete”; “videro 

dove dimorava”; Gesù fissando lo sguardo su Simone”. Metto in risalto anche la voce con  i 

verbi “disse”; “sentendolo parlare”; “avevano udito”; “sarai chiamato”. La mascherina non ci 

fa vedere tutto il volto; a volte si fa pure fatica a riconoscere  la persona. Mette però in risalto 

gli occhi e la voce come elemento immediato di riconoscimento. Spero che questa pandemia 

ci aiuti a incontri più umani, meno frenetici, più confidenziali senza giudizi e pregiudizi. Fa 

davvero dispiacere incrociare persone che nemmeno rispondono al saluto! 

 

TUTTO IL CORPO 

E’ l’insegnamento dell’apostolo Paolo. Corinto era una città di mare con due porti piuttosto 

dissoluta, licenziosa per ciò che riguarda l’aspetto sessuale della persona. La prostituzione 

viene citata espressamente nei versetti tralasciati. Nel testo poi ricorre diverse volte il 

termine “impurità” “impudicizia” e così ci capiamo meglio. Ma l’insegnamento dell’apostolo 

non è solo una condanna del disordine sessuale ma una visione del corpo in senso positivo. 

Ecco alcune belle espressioni (traduzioni varie): “ il corpo non è per l’impurità ma per il 

Signore”; “Dio che ha risuscitato Gesù, farà risorgere anche noi con il corpo”; “non sapete 

che i vostri corpo sono membra di Cristo?”; “non sapete che il vostro corpo è tempio dello 

Spirito santo?”; “glorificate Dio con il vostro corpo”. Una bella visione teologica del corpo 

mentre la televisione ci fa vedere in continuazione prodotti per essere sempre belli, giovani, 

sani, efficienti, ma solo come apparenza e per un benessere solo fisico. In questo brano 

l’apostolo ci da una visione molto più profonda, “belli fuori e dentro” ma non nel senso di un 

famoso spot televisivo! 



VOCAZIONE 

Settembre: 

come le greggi descritte dal poeta, 

è tempo di migrare.   

Nel mio girovagare nel bosco 

sosto presso il grande sasso,    

memoria di tempi antichi 

e non mai scomparse paure. 

Cala la sera. 

Con lo sguardo abbraccio il paese. 

La città mi attende. 

Alla Voce che dentro mi chiama  

rispondo: vado.   

Tra poco non il mormorio del Lanterna 

ma il cupo fischio di un treno in fuga 

mi sveglierà.  

Immerso ormai nel buio 

osservo da lontano rettangoli di luce 

e ripeto: vado. 

 

don Alfonso Rossi 

Grandate, 16 novembre 1992 

Il testo anche se scritto solo nel 1992, riporta sensazioni vissute da me ogni volta che dovevo 

lasciare la mia frazione di Vetto (il paese) per andare in seminario a Como (la città) nel 

vecchio monastero di Sant’Abbondio dove ho frequentato la terza media e quarta ginnasio 

nei pressi della ferrovia e poi in altri seminari sempre della città lariana. Non ho mai capito 

perché il treno alla mattina prestissimo arrivando nei pressi della stazione di San Giovanni, 

dovesse fischiare a lungo. Meglio il mormorio del fiume sotto casa mia (il Lanterna). Il poeta 

a cui faccio cenno è Gabriele D’Annunzio e la poesia “I pastori”. Il grande sasso chiamato in 

dialetto “ciatùn” e trascinato in basso lungo un ripidissimo pendio da antiche slavine, si trova 

a una quota superiore rispetto ai paese posti sul fondovalle. Da lì potevo abbracciare la 

frazione osservando le finestre, allora sprovviste di imposte, gelosie, tapparelle che al calar 

della sera quando venivano accese le prime lampadine, per me diventavano “rettangoli di 

luce”. La Voce ovviamente è quella di Dio. Altrimenti non saprei spiegarmi come a dodici 

anni avrei potuto lasciare famiglia, amici, la mia Valle per il Preseminario di Valle Colorina 

Opera don Folci (prima e seconda media con intermezzo in Vaticano come chierichetto 

nell’estate 1963) e poi come detto sopra per i seminari di Como.  

 

 

 


