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Vocazionista: servo dei santi 
La prima definizione che don Giustino da del vocazionista è quello del “servo dei santi”, chiarendo 
che ogni sua azione è essenzialmente servizio ai pastori, agli istituti religiosi e al popolo di Dio, 
perchè – dice lui – “questi sono i Santi del Signore , nella Chiesa Militante”1. La  spiritualità 
vocazionista si fonda  “nella perpetua ascensione nella Chiesa  alla Divina  Trinità”, mediante  la 
carità 2. In questa dinamica il comportamento del vocazionista “verso il prossimo, in ogni 
ministero, è quello del servo umile, fedele e affettuoso che si fa tutto a tutti, vivendo insieme le 
note del buon servo, sparse nella rivelazione  del Vecchio e Nuovo testamento per tutti unire   al 
Signore  come veri religiosi di Dio.”3 
 
Caratteristiche del servo  
Lo stesso don Giustino ci offre alcune di queste caratteristiche del servo, secondo la sacra 
scrittura. In primo luogo dice che “ la vita del servo deve  essere sempre, ma specialmente   nel 
tempo dell’assenza del Signore, una continua  vigilanza4. Poi spiega che vera vigilanza  è la 
“continua preghiera” . Solo chi prega  sta veramente sveglio. Qualsiasi altra occupazione  e sforzo 
dello spirito è, più o meno un sonno.5 
Il servo deve vigilare  soprattutto durante la notte, poichè è durante la notte che il nemico lavora, 
diffondendo la zizania. Durante la notte il pericolo di cadere nella tentazione è maggiore. Il servo 
deve vigilare perchè il Signore potrebbe arrivare in qualsiasi momento; perchè esiste  il pericolo di 
approfittare dell’assenza del Signore  per appropriarsi dei suoi beni, disprezzare quello che gli fu 
consegnato e maltrattare  gli altri servi.6 
In secondo luogo, la vita del servo deve essere tutta fedeltà. Non basta solo  pregare, ma 
amministrare con onestà i beni ricevuti. La fedeltà consiste “ innanzitutto  nel trafficare i talenti 
ricevuti (cioè  i doni naturali e soprannaturali), durante il tempo della vita, per riportare  tutti i 
frutti al Signore , che è piuttosto severo nel rendiconto”7. 
Un terzo elemento della  vita del servo è la sua fedeltà al suo lavoro, poiché il Signore  è molto 
esigente e “raccoglie dove non ha seminato”. Di fatto, don Giustino dice, che laddove non ha 
seminato, il Signore, ha posto un servo intelligente  e capace di far questo, e per questo si aspetta 
di trovare qualcosa al suo ritorno. Ciò nonostante  il servo deve essere fedele alle direttive del 
Signore  e non deve appropriarsi  di quello che appartiene al suo Signore 8. 
Al servo buono e fedele, il Signore darà la sua ricompensa , ma – continua don Giustino – “il servo 
è sempre servo e non deve aspettarsi altra cosa  dal suo Signore che l’onore e il piacere di servirlo 
alla tavola del Suo banchetto nunziale “9.  Il servo cattivo e infedele, però sarà buttato nel carcere, 
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da dove non uscirà senza aver scontato tutto , o peggio ancora condannando per sempre alle 
tenebre e pianto10. 
Don Giustino, però ricorda che  il Signore è bontà e misericordia e per questo darà il premio al 
servo che  è stato fedele anche nel poco, e  dopo la celebrazione del banchetto nunziale , affiderà 
al servo la sua casa e tutto il suo Regno. Il servo, tuttavia,  non desidera mantenere tutta questa 
ricchezza soltanto per se stesso, ma vuole comunicarla a tutti.   Questo è quello  che desidera  il 
suo  Signore. E’ questo il vero segno che il servo realmente è stimato  dal suo Signore .11 
Questa comunicazione di ricchezze che il servo ha ricevuto dal suo Signore, significa allo stesso 
tempo, secondo don Giustino, esigere dagli altri servi i frutti della raccolta, i frutti degni di 
penitenza, a costo stesso di sofferenza, martirio e morte. A coloro  che realizzano una buona 
raccolta il servo consegnerà, come premio, l’invito al banchetto dell’amore di Dio, il banchetto 
della Parola e Eucaristia.12 
Ma il servo non si accontenta con questo. Continua a lavorare: “il servo invita di nuovo e ritorna a 
invitare un'altra volta. Chiama esponendosi al rifiuto, ai maltrattamenti, ai martiri, sempre felice di 
far piacere al suo Dio e di soffrire per il suo Dio”.13 Ripeterà la stessa operazione tante volte quante 
fosse necessario fino a quando tutti siano entrati al banchetto  e percependo che esistono ancora 
posti vuoti, uscirà nuovamente e  inviterà altri fino a quando la sala si riempie.  Una volta riempita 
la sala passerà a preparare il banchetto, dara ad ognuno una veste nunziale, distribuirà i posti e si 
rallegrerà per tutto quello che ha fatto, poiché sa che “il suo Dio sarà contento e glorificato”.  
Un giorno però il Signore dirà: Vieni! E chiamerà il servo per servirlo ne banchetto eterno del 
regno, ma ciò nonostante il servo continuerà ad essere servo, poiché egli è sempre il piccolo servo 
di tutti, anche nell’eternità 14. 
La riflessione di don Giustino e del Vangelo sulle caratteristiche del servo ci aiutano a scoprire 
quale è la  vera identità del vocazionista e  indica un metodo da seguire nel servizio delle divine 
vocazioni.  
Resta molto chiaro che non è possibile per il vocazionista essere fedele al suo carisma specifico 
senza la preghiera, senza il lavoro, senza l’attaccamento alla congregazione e senza quella 
dimensione di martirio che ci farà morire ogni giorno per le vocazioni. 
 È molto chiaro la necessità della perseveranza, della pazienza, della insistenza, nel lavoro del 
discernimento vocazionale. Bisogna chiamare, ritornare a chiamare, chiamare di nuovo, invitare 
un'altra volta! Questa insistenza di don Giustino esprime chiamarmene quell’arte di chiamare che 
esclude ogni fretta, precipitazione, e mancanza de pazienta. Ci indica un metodo nuovo che non 
permette la superficialità, che elimina ogni scoraggiamento e ogni mancanza di fiducia nell’altro. È 
tutto questo oggi, solo è possibile mediante una pastorale vocazionale organizzata e di un 
progetto di formazione che porta a considerare le reali necessità del nostro tempo le esigenze 
dello stesso carisma specifico.  
Voler ottenere tutti questi frutti mediante un lavoro disorganizzato, improvvisato e occasionale è 
impossibile. 
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