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Per affrontare un tema è sempre utile soffermarsi sulle parole e in questo 

caso è curioso ruminare il verbo che sostiene il titolo che mi è stato affida-

to: provocare. Certo, forse, dalla prospettiva di chi ha organizzato 

l’appuntamento l’idea di invitare il direttore dell’Ufficio Nazionale per la 

pastorale delle vocazioni, si può intuire un invito che rimanda alla radice 

etimologica del termine stesso: provocare viene dal latino vocare che signi-

fica chiamare. 

Tuttavia, da una radice comune possono nascere molti frutti e anche dif-

ferenti. Il Dizionario Etimologico della lingua italiana suggerisce: «Provo-

care, spingere a una reazione violenta, stuzzicare; causare, determinare. Dal 

latino provocare ‘chiamar fuori, far uscire; sfidare, competere; eccitare, ir-

ritare». 

Il termine, del resto, viene utilizzato nel linguaggio comune, quasi sem-

pre nella sua dimensione di sfida, quando diciamo a qualcuno non mi pro-

vocare o di eccitazione parlando di una immagine provocante. Però, il tema 

lascia intendere la presenza di un’altra direzione, più feconda, generativa.  

Ecco che subito siamo giunti al punto perché immediatamente, se do-

vessimo dare un colore alle immagini che queste azioni hanno suscitato in 

noi utilizzeremmo una tavolozza che contiene tinte forti, rossi intensi di 

passione e forse di rabbia ma anche tinte più calde o luminose, di intimità e 

desiderio. 

Intuiamo, così, la presenza di due direzioni, come una polarizzazione 

che vedremo essere presente fino alla radice della persona umana, al nucleo 

che le dà vita: la consapevolezza di essere amata e la possibilità di amare. 

Levigatezza e asperità 

«La levigatezza è il segno distintivo del nostro tempo […]. Perché oggi 

troviamo bello ciò che è levigato? Al di là dell’effetto estetico, esso rispec-

chia un generale imperativo sociale, incarna cioè, l’attuale società della po-

sitività. La levigatezza non ferisce e neppure offre alcuna resistenza. Chie-

de solo un like […]. Anche lo smartphone segue l’estetica della levigatezza 
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[…] è addirittura ricoperto da una pellicola autorigenerante che fa scompa-

rire molto velocemente ogni graffiatura, dunque ogni traccia di lesione, 

rendendolo per così dire invulnerabile. La sua pelle sintetica lo mantiene 

sempre levigato» (H. BYUNG-CHUL, La salvezza del bello, 9). 

«Quando Galileo Galilei alzò lo sguardo verso il cielo notturno e iniziò 

ad osservare la Luna attraverso il cannocchiale, avanzò la teoria che la sua 

superficie non fosse né perfettamente liscia, né perfettamente lucia – come 

allora si credeva – ma rugosa come quella terrestre, fatta di rilievi, avval-

lamenti, monti e crateri. Di questo si accorse notando che il margine che 

definisce il lato illuminato da quello in ombra della Luna, non appariva 

come una curva perfetta – come accadrebbe in una sfera levigata – ma fra-

stagliato a causa del disegno delle ombre delle asperità del terreno lunare 

proiettate sulla sua superficie» (M. GIANOLA, «Asperità», 

www.vocazioni.online). 

Se la levigatezza invita a toccare suscitando in chi osserva 

l’esclamazione di un semplice wow, la parola asperità, porta il sapore acido 

della frutta acerba, quella rugosità al tatto che può apparire fastidiosa per-

ché distante da un’idea di armonia o di ordine che tutto ingloba.  

Tuttavia, la vita – come la vocazione – non è perfettamente liscia, non lo 

è la nostra né quella delle persone con le quali camminiamo, la loro perso-

na e la nostra non è fatta di un’idea, ma di carne che vive, soffre, spera, abi-

ta nelle asperità della vita. 

Astrarre, allontanare, tirare via tutto quello che non risponde a un’idea 

di perfezione è una tentazione che fa illudere di poter tendere a una perfe-

zione che viene immaginata come una sfera liscia nella quale tutto torna 

secondo il disegno di un equilibrio formale che inganna, mostrando le cose 

in una luce tale da farne scomparire la bellezza, la carne, la realtà.  

Vizi e virtù 

Questo movimento ci inserisce nell’insegnamento antico della Tradizio-

ne della Chiesa quando i Padri raccontavano della differenza del movimen-

to che suscita il vizio e la virtù. Attenzione, non intendo farne una lettura 

morale in qualche modo deduttiva ma vorrei mostrare il movimento, 

l’attrazione, la vicinanza e la distanza che sono elementi che hanno a che 

fare con la vita.  

Il vizio – secondo i Padri – innesca un movimento di vicinanza imme-

diata poiché il suo oggetto è subito disponibile e chiede di essere disprezza-
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to (invidia), goduto (lussuria), distrutto (ira), divorato (gola), ignorato (ac-

cidia), sminuito (superbia), posseduto (avarizia). L’oggetto del vizio è subi-

to pronto e se tale disposizione orienta tutta l’esistenza, la vita non può che 

esserne soffocata. Se la postura nei confronti del mondo è che venga sem-

pre disprezzato, goduto, distrutto, divorato, ignorato, sminuito, posseduto, 

la relazione non può sorgere e la vita soffoca perché rimane 

nell’immediatezza. Non c’è spazio perché fiorisca. 

La virtù, invece, è indubbiamente più faticosa perché costringe a una di-

stanza contemplativa con le cose. Apprezzare l’operato di un altro costringe 

a riconoscere che quell’opera non è ‘mia’ ma ‘sua’, godere della presenza 

dell’altro costringe a riconoscere che non si può che godere per davvero 

soltanto insieme, che per gustare invece che divorare c’è bisogno di lentez-

za e affondare i sensi al di sotto della superficie. 

Vocazione 

È in questa seconda postura che inserisce nel guardare una distanza con-

templativa che è possibile riconoscerne la bellezza. La vita – la vocazione – 

non rientra nei nostri schemi: «Dio ci supera infinitamente, è sempre una 

sorpresa e non siamo noi a determinare in quale circostanza storica trovar-

lo, dal momento che non dipendono da noi il tempo e il luogo e la modalità 

dell’incontro. Chi vuole tutto chiaro e sicuro pretende di dominare la tra-

scendenza di Dio» (FRANCESCO, Gaudete et exsultate, 41).  

La bellezza che provoca la vita è quella della vocazione che ha tra le sue 

caratteristiche più affascinanti la sorpresa. Nessuna vocazione è frutto di 

calcolo, nessuna è l’esito di un progetto a tavolino, ma ogni vero incontro 

con la Vita che è il Signore Risorto ha il gusto dell’irruzione, 

dell’improvvisata che genera meraviglia, fin dal primo mattino di Pasqua. 

La bellezza che provoca la vita è quella che apre la mente e allarga il 

cuore, lascia respirare, suscita scelte, impegno, fa desiderare di amare, di 

innamorarsi di qualcuno, di mettersi a servizio, di seminare cose buone, di 

diffondere luce, speranza, senza perdere il contatto con la durezza della ter-

ra e le sue asperità. 

La bellezza che provoca la vita è quella che libera la vita dalle astrazioni 

che ingessano la mente e raffreddano il cuore per imparare a toccare la car-

ne rugosa dei cuori degli altri con lo stesso pudore con cui la mano di Dio, 

senza stancarsi, tocca la nostra.  

È la bellezza di Gesù e dei racconti del Vangelo… 
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Lì soltanto sapremo riconoscere quell’ombra di terra illuminata dalla lu-

ce del Sole nella cui asperità si nasconde l’invito per il quale vale la pena 

decidere di spendere la vita. 
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