
Un grido che sale, la pienezza del tempo: 
scelte e chiamate di Dio 
di Rita Torti Mazzi

L’esperienza di Dio che “chiama” viene descritta nella Bibbia in molti modi e alla chiamata 
di Dio corrisponde una risposta dell ’uomo. In ogni racconto di vocazione, l ’iniziativa 
è sempre di Dio: in un primo momento Dio sceglie, elegge; in un secondo momento, 
Dio mostra la sua scelta, chiamando. A che cosa si è chiamati? Ogni vocazione è per 
una missione in ordine alla salvezza. Il contributo esplora alcune delle dinamiche della 
dialettica chiamata/ascolto - vocazione/risposta nelle vicende di alcuni dei protagonisti 
del rapporto tra Dio ed Israele: dal grido al lamento, dalla supplica alla querela di Israele 
che sempre incontra un Dio che ascolta, ricorda e chiama intervenendo; dalle difficoltà 
del chiamato al processo di trasformazione in grado di renderlo idoneo alla missione 
cui è destinato. Concentrando poi l‘attenzione sull ’esperienza di Maria - chiamata, 
annunciazione -, lo studio si propone di affrontare, tra diversi quesiti, un particolare 
interrogativo: qual è stata l ’essenza di Maria, il suo rapporto con Dio, affinché ella abbia 
potuto sostenere e vivere fino in fondo e in modo giusto ciò che le veniva elargito e ciò che 
si esigeva da lei? 

A cry rising, a plentiful time: 
God’s choices and calls 
by Rita Torti Mazzi

The experience of God’s “call” is described in the Bible in many ways. After God’s call 
there is the answer of the man. In every vocation’s story the initiative always comes from 
God. In a first moment God chooses, elects. In a second moment God shows his choice 
through the call. What are we called for? Every vocation is meant for a mission towards 
the salvation. The contribution explores some dynamics of the dialectic call/listening-
vocation/answer in the story of some protagonists of the relationship of God with Israel. 
From the cry to the lament, from the plea to the action against Israel that always meets 
a God that listens, remembers and calls by intervening. From the difficulties experienced 
by the called to the transformation process that makes him suitable to his mission. 
Concentrating then on the experience of Mary - called, annunciation - the study wants 
to analyse, among different questions, a particular enquiry. Which has been the essence of 
Mary, her relationship with God, that has permitted her to support and live till the end, 
and in the right way, what had been given to her and what had been asked from her?


