
ROSARIO LIVATINO: QUALE VOCAZIONE? 
TRACCIA PER LA CATECHESI           DI DON RICCARDO SCORSONE 

“I laici devono assumere il rinnovamento dell’ordine temporale come compito proprio e in esso, 
guida6 dalla luce del Vangelo e dal pensiero della Chiesa e mossi dalla carità cris6ana, operare 
dire;amente e in modo concreto; come ci;adini devono cooperare con gli altri ci;adini secondo la 
specifica competenza e so;o la propria responsabilità; dappertu;o e in ogni cosa devono cercare la 
gius6zia del regno di Dio” (Apostolicam Actuositatem 7). 

Ogni uomo è chiamato e ogni chiamata esige una risposta. Quale chiamata è risuonata nel 
cuore del giovane Rosario e qual è stata la risposta che lo ha impegnato per tu<a la vita? Prima di 
parlare della vocazione di Rosario LivaAno e di quesA come modello di chi vuole fare la scelta 
giusta nella vita, occorre allontanare due rischi comuni quando si parla di vocazione. Il primo è 
quello di incasellare la chiamata di Dio in alcune forme di vita, per cui, chi non vive una di queste 
“chiamate specifiche” (matrimonio, sacerdozio, vita religiosa, missione…) non è “vocato” da Dio, è 
fuori posto ed è desAnato all’infelicità (almeno su questa terra). Vocazione, infaM, è sinonimo di 
realizzazione piena e quindi di felicità, desiderio inscri<o nel cuore di ogni uomo. Il secondo 
rischio, conseguente al primo, è quello di pensare che al mondo esistano persone che non sono 
desAnatarie di una vocazione. Si tra<a di un’assurdità perché ogni persona viene al mondo per un 
proge<o che deve scoprire e quindi realizzare; Dio non chiama all’esistenza nessuno senza avere 
fissato il suo posto nel mondo che coincide con il suo proge<o di vita e di felicità.  

Rosario LivaAno non era spostato, non era prete, non era frate, non era missionario in senso 
stre<o, eppure oggi lo diciamo “beato”, cioè felice. Se è tale vuol dire che nella sua vita ha scoperto 
e ha risposto alla chiamata di Dio. Cos’era allora il giovane Rosario? 

1. Prima di tu<o era BATTEZZATO, cioè crisAano. Questo è il primo è più fondamentale 
tassello della sua chiamata/risposta. C’è una vocazione che precede ontologicamente e 
cronologicamente qualsiasi Apo di scelta specifica: si tra<a della vocazione crisAana. Rosario 
aveva capito già da adolescente che il ba<esimo ricevuto da bambino non era un capriccio 
della tradizione familiare da subire, ma un dono che trasforma la vita di cui prendere 
coscienza. Con le sue scelte quoAdiane e silenziose, Rosario non fa altro che me<ere in luce 
l’unione profonda con Cristo e con la Chiesa che si realizza nel sacramento del ba<esimo. La 
preghiera quoAdiana, sostenuta dall’ascolto della Parola di Dio e dalla comunione eucarisAca 
(nutrimento e compimento del ba<esimo) unita alla partecipazione aMva alla vita della 
comunità ecclesiale sono il fru<o più evidente di ciò che il ba<esimo produce nella vita di chi 
lo riceve. Rosario era un giovane credente e come tale vedeva nel Vangelo il suo proge<o di 
vita.  

2. Rosario sin da bambino sognava di diventare GIUDICE e così è stato. Il suo non era 
semplicemente un lavoro, ma una vera e propria vocazione che lo ha impegnato per tu<a la 
vita, fino al dono di sé nel marArio. Questo è il secondo tassello della sua chiamata/risposta. In 
poche parole, Dio ha voluto Rosario giudice, lo ha pensato da sempre per una missione di 
giusAzia che egli ha compreso e alla quale ha risposto con dedizione perfe<a. Il servizio di 
Rosario come giudice è radicato nella volontà di Dio e quindi è espressione della sua vita di 
fede. Proprio in questo differiscono “lavoro” e “vocazione” e proprio questo ha permesso che 
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la sua uccisione fosse riconosciuta come marArio in odium fidei, a differenza di altri uomini 
uccisi dalla mafia. Rosario è stato ucciso non soltanto per aver adempiuto il suo ruolo di 
giudice con estrema onestà e coraggiosa fermezza, ma molto più perché la giusAzia da lui 
praAcata e ricercata era il fru<o visibile della sua fede. Fede e vita in Rosario sono una sola 
cosa; questo è possibile solo per chi “fa centro”, scoprendo il proge<o di Dio e accogliendolo in 
pienezza.  

3. Rosario è MARTIRE, cioè tesAmone. Si tra<a del terzo tassello della sua chiamata/risposta. 
Rosario ha scelto consapevolmente di essere tesAmone. Se il chiamato non è anche tesAmone 
vuol dire che qualcosa nella sua risposta non sta funzionando. Rosario è marAre perché la sua 
risposta alla chiamata di Dio è stata piena e perfe<a. Cosa tesAmonia ai suoi uccisori e al 
mondo? Primariamente che rispondere “sì” al proge<o di Dio dà beaAtudine e trasforma la 
società. 

Solo dall’intreccio di queste tre coordinate possiamo tracciare la vocazione che Dio ha rivolto a 
Rosario e la risposta perfe<a che quesA è riuscito a dare. Egli è modello di chi nella vita vuole fare 
sul serio e questo è possibile solo scoprendo il posto che ciascuno ha nel cuore di Dio e nel mondo.
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