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FESTA DELLA VOCAZIONE FRANCESCANA 

E DEGLI ANNIVERSARI 2015 

 

Il Vangelo di oggi ci presenta, provvidenzialmente, la chiamata di Matteo-Levi nel 
Vangelo secondo Luca, come abbiamo appena ascoltato. 

Gesù lo vide e gli disse «Seguimi!». È un racconto di vocazione: Levi stava al suo 
lavoro, pensava alla sua vita, alle sue cose, ai suoi progetti, ma Gesù passa e lo sorprende 
con questa parola: «Seguimi!». Negli occhi di Gesù lo sguardo di Dio che vede in 
profondità la sua creatura, che ben conosce da sempre. Il Signore lo guarda nella verità, 
cioè secondo il pensiero del Padre, secondo il progetto che il Padre ha su di lui.  

Quella parola «Seguimi!» è uno squarcio di luce nelle tenebre del cuore di Levi. 
Quella parola gli rivela l’amore di Dio, che lo ama personalmente, lo conosce, lo chiama. 
Dio si interessa di lui e lo invita a seguirlo. Quella parola riempie d’amore il suo cuore. È 
una parola che lo illumina, lo riscalda, lo lava: Levi conosce così la misericordia di Dio, il 
suo amore gratuito, il suo perdono, la sua bontà che lo fa crescere. 

La chiamata da parte di Gesù, la parola della vocazione ha evidentemente il potere 
di tagliare i vincoli che legano Levi a quel banco, sul quale stava pesantemente installato, 
quasi incollato; taglia i vincoli dei suoi interessi per i soldi, gli affari, e lo svincola dalla 
ricerca di se stesso, dalla bramosia dell’avere e del servirsi degli altri. 

Quella di Gesù è una parola potente che libera Levi, che scioglie le catene che lo 
tenevano prigioniero di se stesso, del suo bisogno di avere-qualcosa-per-essere-qualcuno... 
Luca dice con semplicità ma con forza che, «lasciando tutto, si alzò e lo seguì». 

La vocazione riguarda la persona di Gesù e la persona di Levi. Levi è chiamato a 
seguire Gesù, a conoscerlo, ad ascoltarlo, ad appartenergli, ad assomigliargli nei pensieri 
nei sentimenti nella sua stessa forma di vita povera casta e obbediente, a servirlo, a 
condividere tutto con lui, a partecipare alla sua missione. Da parte sua, Levi deve 
muoversi, alzarsi, partire, lasciare. Gesù chiama proprio lui, che deve rispondere con tutto 
se stesso, senza riserve, con la grazia dello Spirito Santo. 

Levi non contratta, non discute, non cerca un accordo, ma: «Lasciando tutto si alzò 

e lo seguì». Come Abramo: «Allora Abramo partì, come gli aveva ordinato il Signore»; 
come la Vergine Maria: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai 
detto»; come Francesco proprio nell’evento che rievochiamo in questo giorno, cioè quando 
alla Porziuncola, probabilmente nella festa di san Mattia, verso la fine di febbraio del 1208, 
«ascoltando devotamente la messa degli Apostoli, sentì recitare il brano del Vangelo in cui 
Cristo, inviando i discepoli a predicare, consegna loro la forma di vita evangelica… subito, 
ricolmo di indicibile letizia, esclamò: “Questo è ciò che desidero, questo è ciò che bramo 
con tutto il cuore!”». Così Francesco – compresa più precisamente la sua vocazione – lascia 
la sua veste eremitica e «contento di una sola tonachetta, butta via la cintura e la sostituisce 
con una corda e mette ogni sollecitudine del cuore per vedere come realizzare quanto ha 
sentito e come adattarsi in tutto alla regola e retta via degli apostoli». 

La chiamata di Levi è nello stesso tempo la proposta di un cammino. Gesù non offre 
a Levi un “posto”, una buona posizione in cui stanziarsi di nuovo, bensì lo mette in 
cammino. La fede cristiana, già negli Atti degli Apostoli viene chiamata “cammino”, anche 
“via” o “dottrina”: si tratta sempre, comunque, di Gesù, che è «Via, Verità e Vita».  Seguire 
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Gesù è accettare di stare sempre in cammino, di non stanziarsi mai, di non accomodarsi 
mai, ma andare con lui a Gerusalemme, per la Pasqua; è accettare di portare giorno per 
giorno la propria croce con lui. 

Levi lascia il suo mestiere e soprattutto la sua mentalità di “contabile” ed entra nel 
mistero dell’amore infinito, gratuito e misericordioso di Dio, della salvezza non meritata 
ma ricevuta in dono, di un perdono comprato sì, ma dal sangue preziosissimo di Cristo 
Signore. 

È bello che proprio oggi, il giorno della nostra celebrazione della Vocazione 
francescana e Festa degli Anniversari, troviamo questo bellissimo Vangelo, che accogliamo 
come un regalo davvero grande. Celebriamo oggi la fedeltà di Dio, che ha chiamato i 
nostri fratelli qui presenti a seguirlo per la via dei consigli evangelici e nel sacro ministero, 
sulla strada della perfetta carità, del dono di sé a Dio, della sequela di Gesù, come segno e 
primizia dei beni futuri. Celebriamo anche la costanza di questi nostri cari fratelli che 
hanno risposto con fede salda, con santa perseveranza alla loro vocazione. 

Sapersi amati da Dio, riempie il cuore di gioia. Così Levi «preparò un grande 

banchetto nella sua casa»: è una gioia contagiosa, è un bene grandissimo che si desidera 
condividere. Mentre gli altri prima, per Levi, erano oggetto di sfruttamento, erano persone 
dalle quali esigere, pretendere, dalle quali solo prendere, in tutti i modi possibili, ora gli 
altri diventano amici di e in Gesù, compagni di perdono ricevuto, fratelli nella grazia del 
Signore. Così Levi è entrato, subito, al servizio della misericordia, diventa strumento di 
riconciliazione, evangelizzatore e annunciatore convinto e convincente dell’amore di Dio. 

«Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano», 
dice il Signore. Il cammino è un cammino di continua, mai compiuta, conversione. 
Conversione a Dio, conversione alla fraternità, conversione all’umiltà e alla carità, 
conversione – in definitiva – alla Croce del Signore. 

Non bisogna mai fermarsi, non dobbiamo stancarci, non dobbiamo stanziarci, non 
dobbiamo dimenticare quella parola benedetta che ci ha messo in cammino. Non 
dobbiamo riprenderci quello che un giorno abbiamo avuto la forza di lasciare, ma restare 
umili e poveri davanti al Signore, riconoscenti e grati. Umili nella Chiesa, che è nostra 
madre e maestra. Umili davanti agli altri, dei quali non siamo certo migliori. Proprio 
questa mattina sant’Ireneo ci ricordava che «La gloria dell’uomo consiste nel perseverare 
al servizio di Dio. E per questo il Signore diceva ai suoi discepoli: “Non voi avete scelto 
me, ma io ho scelto voi”, mostrando così che non erano certo loro a glorificarlo, 
seguendolo, ma che, per il fatto che seguivano il Figlio di Dio, erano glorificati da lui. 

Grazie, allora, ai confratelli, che ci danno testimonianza di fedeltà. 

Grazie a tutti per aver risposto all’invito della Provincia. 

Buon cammino e buona Quaresima a tutti. 


