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PIVA POMPEO 
 
VOCAZIONE E PROFESSIONE 
 
Propongo alcune riflessioni sui temi della vocazione e pro-
fessione del cristiano. Procedo con una serie di suggestio-
ni, più enunciate che dimostrate. Se la libertà dell'uomo è 
la libertà alla quale Dio chiama, essa è, sotto tutti i punti di 
vista, obbedienza. Se obbedienza dell'uomo è quella che 
Dio esige, essa è, sotto tutti i punti di vista, una libertà. Che 
significato hanno queste affermazioni? 
 
1. La natura della libertà donata  
Nei confronti di ognuno di noi Dio ha sempre un'intenzione 
particolare, un progetto specifico. Si tratta di una verità 
fondata nella S. Scrittura. Occorre, allora, dedurre che la li-
bertà di obbedire a Dio è limitata, perché la volontà e l'in-
tenzione di Dio sono un’esigenza specifica, indirizzata 
all'uomo storico. Dio chiama l'uomo singolo a scegliere. 
Una scelta implica una limitazione da parte di Dio e da par-
te dell'uomo; limitazione preziosa, perché porta l'uomo a 
sce-gliere ciò che Dio ha scelto, escludendo ogni altra scel-
ta. É ovvio che non si tratterà mai di una scelta arbitraria. 
Dio indirizza le proprie esigenze all'uomo, al quale ha già 
fissato dei limiti nel momento in cui lo ha creato: l'uomo si 
trova già limitato quando è chiamato a vivere. La limitazio-
ne che Dio assegna all'uomo è la prima forma nella quale si 
esercita l'ubbidienza. Anzi, la limitazione fissata all'esisten-
za umana non si riduce per niente alla sua limitazione nel 
tempo. La limitazione nel tempo tra la nascita e la morte, 
che costituisce sempre un essere umano, implica l'esisten-
za d’innumerevoli altri limiti, conformemente al modo parti-
colare e diverso secondo il quale Dio si rivolge e chiama 
l'uomo a compiere la sua volontà. Emerge l'individualità di 
ogni uomo come occasione unica. 
 
1. La vocazione rappresenta una novità rispetto a ciò che  
  l'uomo è già nei limiti fissati dal Creatore.  
La vocazione, infatti, è un invito all'uomo a costruire la sua a 
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storia sotto forma di una decisione e di un'azione persona-
li. Ciò che Dio esige dall'uomo non sarà mai una semplice 
conferma della limitazione particolare, non sarà mai identi-
ca a se stessa. Al contrario, la limitazione può avere aspetti 
nuovi in rapporto a quelli esistenti: è un appello storico. E-
siste una continuità coerente tra quello che l'uomo è quoti-
dianamente e quello che è chiamato ad essere. Dio resterà 
sempre fedele a se stesso, anche quando per mezzo del 
suo appello, implicante una nuova scelta, farà conoscere 
all'uomo l'opera particolare che deve diventare: un evento 
per mezzo della sua decisione e della sua azione personali. 
Ci sarà sempre continuità tra ciò che Lui ha voluto che 
l'uomo sia e ciò che vuole diventi qui e adesso. Ogni indi-
viduo è chiamato ad ubbidire senza capire: si tratta di un 
essere che comprende la nuova scelta che gli è proposta 
da Dio. Il discernimento dipende dalla conoscenza dell'in-
tenzione divina: la vigilanza evangelica è dunque necessa-
ria perché l'uomo credente possa orientarsi secondo il co-
mandamento divino.  
 
Ciò che conta non è la nascita o la morte dell'uomo, né il 
fatto che entro queste due date egli sia una creatura limita-
ta. Ciò che vale è soltanto Dio, che incontra la sua creatura 
nell'occasione unica. L'uomo ubbidisce a Dio soltanto 
nell'occasione unica. La vocazione è dunque la rivelazione 
im-perativa della volontà particolare, elettiva e specifica di 
Dio per mezzo del comandamento, indirizzata a tale uomo. 
Essa fa appello alla libertà particolare di questo uomo e ri-
ven-dica una ubbidienza particolare. La vocazione è l'avve-
nimento che si realizza ogni volta tra Dio e l'uomo, evento 
nuovo che si aggiunge a ciò che l'uomo è già. Comporta 
sempre per l'uomo qualcosa di nuovo: un cambiamento, 
una determinazione più precisa dei limiti nei quali ha vissu-
to. In breve: implica una modificazione dell'esistenza uma-
na che va di là di ciò che essa è ora. 
 
2. La professione è la somma di ciò che l'uomo è stato fino 

a questo momento  
Chiamo professione questa limitazione singolare nella qua- a 
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le Dio comanda, e che l’uomo deve saper leggere a fondo 
se vuole diventare ubbidiente. Il problema della libertà po-
trebbe essere descritto nel suo insieme come il problema 
della scelta della professione. Nella misura in cui ogni uo-
mo comprende, nella fede, nel suo personale limite e nel 
limite degli altri la volontà di Dio, sceglie la propria profes-
sione. É come affermare che l'uomo gestisce la propria vita 
nel modo che Dio comanda. Non sarà sfuggito a nessuno 
che il discernimento, la scelta mettono in evidenza l'orien-
tamento necessario ad ubbidire. Scegliere di ubbidire per-
ciò non significherà mai scegliere una professione, ma 
confermare la scelta che Dio ha operato a favore di ciascu-
no. La scelta di una professione sarà sempre perciò una 
preparazione; meglio ancora sarà una conseguenza della 
scelta decisiva operata da Dio nei nostri confronti. Per 
questo dobbiamo distinguere tra professione e vocazione.  
 
La professione rappresenta la via antica che viene da Dio, 
come qualcosa di particolare per l'uomo. La professione è 
il luogo della responsabilità, il terminus a quo per ogni co-
noscenza e compimento della volontà divina, lo status nel 
quale l'uomo è chiamato alla libertà. La professione è l'uo-
mo stesso nel suo modo di essere concreto; costituisce 
però semplicemente il cardine in cui ogni uomo si apre alla 
vocazione di Dio, riceve il comando di Dio che l'impegna 
tutto intero nella sua esistenza concreta. Occorre determi-
nare alcuni criteri per descrivere più compiutamente la na-
tura della professione. 
 
Primo criterio. Comincio con un’osservazione in relazione 
alla vita umana, considerata come un'occasione unica. 
All'uomo, sostanzialmente identico a se stesso, è coman-
dato di riscoprire e di affermare senza posa l’identità nelle 
condizioni mutevoli della sua esistenza psicofisica, cioè in 
una serie imprevedibile ma limitata di momenti temporali. 
In ciascuna di queste tappe, l'uomo trova sempre qualche 
sua parte sulla strada che lo conduce dalla culla alla tom-
ba. Esiste ogni volta, in un dato momento del processo vi-
tale che è sempre in divenire; è già cominciato ma è già in a 
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declino. É in questo dato momento che lo coglie la voca-
zione di Dio; e questo momento è il luogo della respon-
sabilità. É esatto dire che tutta la vita dell'uomo costitui-
sce il luogo di responsabilità. Questo significa: l'uomo è 
responsabile in ogni momento della sua esistenza. Di più: è 
responsabile proprio nell'istante preciso in cui realizza il 
passaggio tra ciò che egli è e ciò che sarà. Il comandamen-
to di Dio ha di mira la forma e il contenuto del passaggio, il 
cambiamento che si produce, la decisione e l'azione umane 
che si inscrivono in ogni particolare momento. 
 
Allora, riflettere su ciò che deve essere l'ubbidienza a Dio 
significa cercare di percepire il comandamento nell'istante 
in cui viene proposto, per prepararsi a discernere l'ubbi-
dienza richiesta nell'istante che segue immediatamente. 
Per compiere questo atto di riflessione, l'uomo usufruirà 
senza dubbio di tutte le lezioni che il passato gli ha imparti-
to; ma è Dio che sa esattamente ciò che deve essere. 
Quindi, l'attenzione va rivolta continuamente a Lui. In que-
sto senso la volontà di Dio e l'ubbidienza che questa esige, 
significano che l'uomo deve continuare a vivere, qualun-
que sia il suo passato ed in qualunque modo egli l'abbia in-
terpretata. Il passato è ormai soltanto nelle mani di Dio. Ciò 
che conta è il presente: in esso si realizza la responsabilità 
etica del credente. Ogni altra attitudine significa non vivere. 
L'ubbidienza sarà allora un atto di libertà; ma una libertà 
sempre limitata. E questo significa: l'uomo agirà sempre 
nel posto che è il suo, nel senso dello sviluppo psicofisico 
e per conseguenza secondo l'età che è la sua. É evidente 
che non bisognerà considerare l'età come tale, ma come 
tappa dell'esistenza, come occasione unica E quindi, come 
possibilità di ubbidire a Dio. Ogni epoca dell'esistenza 
umana può offrire pertanto un'occasione unica e particola-
re di comprendere l'appello di Dio e di seguirlo. Lo afferma 
il Salmo 148,12s. 
 
Secondo criterio. Risulta dalla situazione storica particola-
re di ciascuno, come limite estremo della sua professione. 
É all'interno di questo limite che l'uomo dovrà comprende- a 
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re il comandamento di Dio ed ubbidirgli. Io chiamo situa-
zione storica dell'uomo il suo paese, il suo secolo, il tempo 
particolare in cui vive, le condizioni politiche, economiche, 
culturali, ecclesiali. In breve: tutte le cose che si trovano 
sul cammino dell'uomo e determinano, in varia misura la 
vita stessa. Ora, la situazione storica dell'uomo fa parte 
della sua professione e non è indifferente alla stessa voca-
zione divina. L'uomo è quello che è nel mondo esterno, a 
partire dal mondo esterno ed in relazione con lui. Anche 
per questo aspetto, occorre dire che l'uomo non ha scelto 
la propria professione. L'uomo si trova in una situazione 
nel momento in cui intende vivere la sua propria vita con 
una decisione e una attività personali. La fedeltà a Dio im-
plica ed esige una fedeltà specifica alla situazione in cui si 
trova. Ma che l'uomo sia in una situazione storica determi-
nata significa: ogni uomo è aperto da un lato e limitato, 
chiuso dall'altro a tutta una serie di possibilità concrete. É 
una constatazione ovvia. Ma non lo è più quando affermia-
mo che gli uomini sono obbligati in rapporto ad una data 
situazione. Se poi affermo che la situazione è il luogo in cui 
si realizza la vocazione, allora la constatazione può diven-
tare drammatica per la notevole difficoltà di individuare il 
criterio di moralità. 
 
Ma la delimitazione esterna della professione umana, pro-
vocata dalla situazione storica data a ciascuno, non è una 
determinazione. L'uomo non è il prodotto soltanto del cli-
ma di una famiglia, di una classe, di un secolo, delle circo-
stanze sociali, ecc. Tutte queste realtà sono il terreno nel 
quale l'uomo vive e respira; ne rimane influenzato. Ma non 
sono l'uomo; non sono esse a determinarlo nel fondo del 
suo essere umano. Sia pure in limiti ben definiti, l'uomo è 
tale perché è una realtà davanti a Dio. Per questo, la situa-
zione storica di ogni uomo deve essere compresa unica-
mente come ciò che prepara la sua vocazione e non ciò 
che lo determina. Il problema della sua determinazione, 
piuttosto, comincia esattamente là dove cessa la problema-
tica della sua situazione storica, della professione che gli è 
proposta ed assegnata. La determinazione dell'uomo, ciò a 
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che Dio ha in vista per lui e ciò che attende da lui, la grazia 
particolare che gli vuole donare e il servizio specifico che 
gli richiede, tutte queste cose hanno il loro presupposto 
nella situazione storica di ciascuno: presupposto assolu-
tamente necessario, perché è l'opera preparatoria della sa-
pienza divina. Ma pur sempre presupposto; l'uomo non 
può fermarsi al presupposto come se fosse un fatto defini-
tivo. Anzi, gli è comandato di vivere proprio a partire da 
questo presupposto situazionale; in questo modo diventa 
uomo secondo la sua propria vocazione. 
 
Ora: essere uomo secondo la propria vocazione non può 
significare l'accettazione pura e semplice della propria si-
tuazione storica. L'uomo non è mai totalmente identico alla 
sua situazione storica; non può trovare in essa una specie 
di modello per la sua vita di ubbidienza, modello soltanto 
da riprodurre o da capire. Al contrario, egli deve misurarsi 
con la situazione storica. Né le tradizioni, né la mentalità 
dell'epoca, o le condizioni politiche, sociali e culturali nelle 
quali vive, né la morale, o l'educazione o la formazione ri-
cevute esistono per essere semplicemente accettate e ap-
provate come norma fissa di eticità Occorre prendere sul 
serio tutto questo perché costituisce l'occa-sione che vie-
ne offerta all'uomo; anzi, sono le coordinate della sua si-
tuazione storica. E questo significa che l'uomo deve assu-
mere la propria situazione storica responsabil-mente e per-
sonalmente, in forza dell'ubbidienza davanti a Dio. L'uomo 
parte Dalila propria situazione, con i suoi limi-ti, problemi, 
urgenze; ma per mettersi in cammino. E si tratta di un mo-
vimento positivo. Perché? Se è la Provvi-denza ad asse-
gnare all'uomo la sua situazione storica, è chiaro che il ri-
fiutare le coordinate di questa situazione e volerla rimpiaz-
zare con altre è frutto di una insensata e empia presunzio-
ne. 
 
Dunque: l'uomo dovrà sempre cominciare con l'approvare 
le coordinate della propria situazione storica se vuole ub-
bidire alla propria vocazione e quindi a Dio. Tuttavia l'azio-
ne della Provvidenza divina non è mai immobile; ed essa a 
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soltanto porta l'uomo a questo o quel fine. Di più: la Prov-
videnza non ingloba solamente il bene che viene da Dio, 
ma anche tutto ciò che nella storia è falso, inquinato dal 
peccato dell'uomo. Innaffi per mezzo della vocazione, Dio 
chiede all'uomo di osare nel prendere delle decisioni e nel 
realizzare delle azioni personali, nuove, assumendone re-
sponsabilità prima di tutto davanti a Dio e soltanto secon-
dariamente in funzione della sua situazione storica. Questo 
può significare che l'uomo deve compiere un movimento 
negativo nei confronti delle coordinate della sua situazione 
storica. Certo è necessario un atteggiamento critico: l'uo-
mo si misurerà con la situazione storica con onestà e leal-
tà; non è legato mani e piedi dalla sua situazione storica. 
Tuttavia egli è responsabile di ciò che egli diventerà a par-
tire dal posto che occupa. Questo è il criterio dell'ubbidien-
za. 
 
Terzo criterio. Alla limitazione esterna di ogni professione 
umana corrisponde una limitazione interiore, che riguarda 
le attitudini personali dell'uomo. Con il termine situazione 
interiore, intendo i doni e le inclinazioni legate alla sua 
struttura psicofisica, da cui proviene la capacità particolare 
di ricettività e di attività, cioè il grado di utilità. É falso valu-
tare l'uomo solo dalle condizioni esterne. È falso pure il 
contrario, anche se in questo momento consideriamo sol-
tanto le ultime. Nessuna separazione è possibile. Ogni uo-
mo possiede la sua virtus nel senso estensivo che la paro-
la latina esprime. Le attitudini sono personali, grazie alle 
quali ogni uomo è capace di rendere dei servizi che nessun 
altro può rendere. Esse appartengono alla sua professione; 
non sono quindi senza significato per la vocazione divina 
Nei limiti di queste attitudini, l'uomo si trova davanti a Dio; 
deve ascoltarlo, rispondergli ed ubbidirgli. Ciascuno di noi 
non ha scelto le proprie attitudini; gli sono state date da 
Dio suo Creatore e Signore; le possiede in ogni mo-mento 
in cui decide. Dio ha voluto l'uomo con le proprie attitudini; 
possono subire delle modificazioni, ma ci sono. Così 
com'è, l'uomo è oggetto delle esigenze di Dio. Per questo 
gli è chiesto d’essere fedele alla sua professione come è a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 8 

fedele a Dio. Le attitudini personali di ogni indivi-duo costi-
tuiscono pertanto il fattore interno, soggettivo della pro-
fessione umana; ed in relazione a questa profes-sione si 
esprime la vocazione di Dio.  
 
Nasce un problema: la mia attività corrisponde al fatto che 
la volontà di Dio mi appella cosi come sono in concreto, 
con le attitudini che mi sono state donate? É un problema 
etico. Lo sappiamo: Dio vuole essere amato con tutto il 
cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Il comandamen-
to divino allora ci obbliga a porre la questione della totalità 
delle attitudini; ci obbliga, per cosi dire, a concentrare tutte 
le forze che ci sono state donate. E questo dobbiamo vo-
lerlo. Può darsi che abbiamo fatto delle scelte arbitrarie; 
ma allora la nostra attività è monca: quindi, è cattiva etica-
mente. La professione umana è una ed indivisibile; la vo-
cazione di Dio l'abbraccia in tutta la sua estensione. La vo-
cazione divina mette l'uomo in guardia contro ogni ten-
tativo peccaminoso di dividere la professione. L'uomo è 
raggiunto dalla volontà divina all'interno dei suoi limiti, ma 
anche nella totalità delle sue attitudini; totalità che si rea-
lizza nella storicità. 
 
Ecco, allora, un secondo problema: l'attività dell'uomo cor-
risponde all'esigenza di colui che, essendo il Creatore e 
Signore, è meglio informato sulla professione umana? 
Questo significa: ciò che Dio domanda all'uomo non coin-
cide sempre con ciò che l'uomo stesso stima essere il 
campo della sua attività e della natura della sua professio-
ne. I limiti imposti all'uomo possono essere più larghi o più 
stretti di quelli che l'uomo stesso intravede. Per questo 
ogni sentimento prometeico è da scartare come immorale. 
Dovrà piuttosto lasciarsi condurre al di là dei limiti imposti 
dalla vocazione. L'ostinazione serena o amara nei suoi limi-
ti, conduce l'uomo al peccato. Significa infatti che l'uomo si 
arroga il diritto di agire e di disporre di sé come se fosse 
creatore e signore della propria vita. Da qui un altro princi-
pio etico: l'azione umana deve essere una azione sempre 
aperta, mobile, in cui si è pronti in ogni istante ad accettare a 
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un orientamento diverso da quello che si è stimato giusto. 
Essere fedele a se stessi significa allora essere attenti e 
aperti a comprendere le attitudini reali che Dio fa scoprire 
incessantemente nell'esigenza che propone. Conseguen-
temente dobbiamo essere pronti a lanciarci con risolutezza 
in azioni forse audaci, forse modeste ma vere eticamente. 
 
3. Infine, ciò che caratterizza i limiti nei quali la vocazione e 

la volontà di Dio raggiungono l'uomo,  
è il fatto che ogni individuo ha il suo campo d'azione più o 
meno nettamente tracciato; un settore in cui ogni individuo 
inserisce la propria attività ordinaria, quotidiana, regolare, 
in cui vive ed è membro attivo della società. Questo campo 
d'azione dovrà toccare o recuperare sempre i campi di 
azione degli altri uomini, anche se il proprio resta ovvia-
mente il campo d'azione personale. Insomma voglio dire: il 
campo di azione è il cardine nel quale la vita di ogni indivi-
duo si sviluppa, il luogo dove la storia universale è quoti-
dianamente la propria storia personale e dove occorre usa-
re le proprie attitudini. Per la maggiore parte della gente sa-
rà ciò che si chiama un mestiere, una professione nel sen-
so tecnico della parola Ma la vita dell'uomo è lontana 
dall'essere ridotta a ciò che viene chiamato il circuito del 
lavoro; e la partecipazione professionale a questo circuito 
è lontano dal rappresentare le totalità dell'umano. Rimane 
tuttavia il fatto che ogni uomo possiede, con la sua profes-
sione, in senso tecnico, il proprio campo di azione partico-
lare: il cardine in cui si inseriscono le sue attività, i proble-
mi, le soluzioni. Ogni uomo può cambiare campo, ma mai 
potrà evitare di possederne uno proprio. Significa, ad 
esempio, che non potrà mai sfuggire alla propria età, alla 
propria situazione storica, alle sue attitudini personali e 
quindi ai suoi limiti. Avere allora significa occupare un po-
sto ben determinato, e riconoscere che soltanto in questo 
può e deve essere uomo. 
 
In che misura si deve dire che il campo d'azione proprio di 
ogni individuo costituisce un limite fissato all'uomo da Dio 
creatore e Signore? Questa domanda sembra problemati- a 
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ca, perché è l'uomo che sceglie il campo di azione come ri-
sultato di un’intenzione e di una volontà precise. Questo 
almeno fino ad un certo punto. Non è chiesto all'uomo se 
vuole vivere o no, essere giovane o vecchio; non è chiesto 
all'uomo di poter vivere in questa o in quell'altra situazione, 
dotato di queste o quelle attitudini personali. Tuttavia la li-
bertà personale di scelta di cui l'uomo usa per fare di una 
situazione il contesto ordinario della propria esistenza, è 
una libertà vera Certo, l'uomo sceglie all'interno dello spa-
zio che gli è dato; la creatura umana esiste soltanto così. Il 
problema decisivo allora sarà il seguente: l'uomo, anche se 
situato può accedere alla libertà dell'ubbidienza? La verità 
è che la scelta umana, in tutta la sua autonomia e respon-
sabilità si realizza sempre nel cardine del disegno di Dio. In 
questo senso l'uomo fa la sua scelta, avendo la possibilità 
di essere ubbidiente a Dio. L'uomo quindi deve vedere nel-
la sua professione un limite che ha un rapporto positivo 
con la sua vocazione e con il comandamento di Dio. 
 
Qual è la particolarità di questo limite? Il limite, il luogo del-
la sua responsabilità, è il risultato della sua conoscenza, 
dei suoi errori della sua disubbidienza o della sua ubbi-
dienza Ma il limite dato all'uomo come campo d'azione, ha 
prima di tutto il carattere di scelta-decisione, di cui egli è 
l'autore. Che cosa si può dedurre da quest’affermazione? 
Che la professione e la vocazione sono, fin dall'inizio, stret-
tamente legate. Quindi occorre riconoscere che la profes-
sione accettata da un individuo è già essa stessa, in quan-
to disposizione divina, una risposta dell'uomo alla sua vo-
cazione, un risultato iniziale del suo comportamento nei 
confronti della volontà divina. Ne segue che l'uomo deve 
porsi alcune questioni pratiche d’ordine etico. Prima di tut-
to, egli si domanderà se la scelta del proprio campo interno 
ed esterno di azione sia giusta; cioè se è ubbidiente. Poi si 
chiederà se il suo comportamento in questo campo di 
azione è giusto; cioè se anche nell'azione è ubbidiente. In-
fine, se è tenuto a cambiare la propria attività e se egli agi-
sca con fedeltà, passando da un campo d'azione ad un al-
tro. Esaminiamo la prima questione. Quando, esaminando a 
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le possibilità esterne ed interne che gli sono date, l'uomo si 
accinge a cercare la sua professione principale, la sua atti-
vità personale, agisce già in relazione alla vocazione divina 
Pertanto l'uomo è responsabile davanti al Signore che lo 
chiama quando prende le sue decisioni, cioè quando agi-
sce. Cosa deve prendere in considerazione per agire bene? 
Perché la sua scelta sia un atto d’ubbidienza, questa non 
deve essere semplicemente attraente, interessante o pro-
mettente. La possibilità di comprendere che una scelta è 
comandata, è data dal fatto che questa si deve presentare 
come un’esigenza, non come una necessità. L'uomo deve 
capire che la scelta è comandata per un servizio da com-
piere. Se è veramente capace di interrogarsi con serietà 
sulle scelte, è difficile pensare che egli possa venire meno 
alla sua vocazione nella propria professione-attività ordina-
ria. Ma l'uomo si trova di fronte anche ai talenti e alle carat-
teristiche personali che egli crede di conoscere. Subisce 
pertanto una pressione interiore determinata, che sembra 
spingerlo facilmente in questa o quell'altra direzione. Per 
fare una scelta conforme all'ubbidien-za deve interiormente 
provare un sentimento di obbli-ga-zione. Deve quindi chie-
dersi: mi è stata ordinata questa scelta? Anche qui non si 
può evitare di porre la questione del servizio al quale uno è 
chiamato per mezzo dei doni che crede di avere. Esiste una 
gerarchia tra questi due punti di vista? Da dove si può co-
minciare: dai doni esterni o da quelli interni? Non si tratta 
di cercare una risposta alla domanda; anche perché, di fat-
to, i due aspetti sono inscindibili. Piuttosto si deve dire che 
la decisione giusta dovrebbe intervenire esattamente nel 
punto in cui le due linee si incontrano; cioè: nel punto in 
cui si incontrano l'esigenza che nasce dall'esterno e quella 
che nasce dall'interno. Di più: si tratterà di percepire le esi-
genze di Dio in quelle imposte dalla situazione interna ed 
esterna. 
 
Ho scelto. Era la voce di Dio, quella cui ho risposto con la 
mia scelta? Sono interrogativi ai quali non si può sfuggire. 
É la vita quotidiana che presto o tardi metterà forse tutto in 
questione. Ma è necessario sapere che la scelta fatta un a 
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tempo non ha esaurito la significazione né di quel momen-
to né della vita nella sua ricchezza, nella sua ampiezza La 
conoscenza della situazione apre ad ulteriori possibilità di 
scelte. La fedeltà alla propria professione permette di leg-
gere in novità la vocazione temporale di Dio. É chiaro: la 
fedeltà alla propria professione esige impegno serio. Il mi-
stero di una professione consiste appunto nella conoscen-
za, nella capacità e buona volontà di accettare nella e per la 
situazione la volontà di Dio. Soltanto cosi la trasformazio-
ne, che la professione e il suo campo di azione subiscono 
è determinata dalla vocazione di Dio e dall’ubbidien-za che 
ne deriva Là dove un individuo è veramente fedele alla sua 
professione ci deve essere una ricerca continua della vo-
lontà divina. 
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