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L’Esortazione apostolica Gaudete et exsultate di papa Francesco 
Suore delle Poverelle – Bergamo, 23 aprile 2022 

 
La santità interessa ancora? Che senso ha canonizzare qualcuno? 
 
In una predica tenuta alla radio e pubblicata nel 1988, Hans Urs von Balthasar 
riscontrava la tendenza a svalutare l’importanza del culto dei santi: «L’odierna 
architettura delle chiese non vuol più vedere immagini, i Santi vengono dimenticati, 
le loro feste vengono spostate nel calendario generando confusione, la loro 
comunione e la loro intercessione restano inutilizzate». E il teologo svizzero 
aggiungeva: «Resta da chiedersi se noi senza la loro luce vedremmo Dio più 
chiaramente. Io penso di no. Dovremmo nuovamente mettere la loro fiaccola sopra 
il moggio per non incespicare nel buio della notte. Poiché nella luce dei Santi, che 
del resto è solo la luce di Dio nel mondo, noi vediamo la luce».  
Elevando agli onori degli altari un suo figlio o una sua figlia, è come se la Chiesa 
ponesse una fiaccola sul candelabro, affinché faccia luce a noi che rischiamo 
continuamente di incespicare nel cammino della vita, spesso oscuro e incerto. Sì, 
perché i Santi, con la loro luce, ci aiutano a vedere più chiaramente Dio e rischiarano 
la strada che porta a Lui.  
Don Luigi Palazzolo è una fiaccola che lo Spirito Santo ci ha donato affinché illumini 
i passi delle nostre comunità cristiane, della nostra Diocesi e della Chiesa intera. Le 
faville che lo Spirito Santo ha sprigionato dalla sua vita ardente, possono accendere 
ancora oggi e mantenere vivo quel fuoco che Gesù è venuto a far divampare sulla 
terra. La figura luminosa del Palazzolo è un «segno dei tempi» che oggi lo Spirito 
offre alla Chiesa e al mondo per rilanciare la vita cristiana, per ispirare e generare 
altri itinerari di santità. 
 
Ripartire dalla santità: l’Esortazione apostolica Gaudete et exsultate (2018) 
 
Il 19 marzo 2018, a cinque anni dall’inizio del suo pontificato, papa Francesco ha 
firmato la sua terza Esortazione apostolica, Gaudete et exsultate (GE), un caldo 
invito alla santità per tutti i battezzati. Già nel titolo risalta lo stretto rapporto che 
lega questo documento ai precedenti testi magisteriali di papa Bergoglio: Evangelii 
gaudium, Laudato si’, Amoris laetitia, Veritatis gaudium. In tutti si accenna alla 
gioia, al gaudio, alla letizia.  
La scelta del tema è coraggiosa, piuttosto inusuale, soprattutto se si considera che 
per qualcuno questo pontificato è sbilanciato su “questioni sociali”: disuguaglianze, 
situazioni di povertà, economia di mercato, consumismo e degrado ambientale. 
Proporre, oggi, una riflessione sulla santità può suonare inattuale anche in ambienti 
ecclesiali1. Il papa stesso lo ammette parlando delle Beatitudini: esse «vanno molto 
controcorrente rispetto a quanto è abituale, a quanto si fa nella società; […] in realtà 
il mondo ci porta verso un altro stile di vita» (GE 65). 
                                                
1 «La santità interessa ancora? A chi interessa ancora la santità? La santità interessa ancora a qualcuno?»: cfr. A. 
NUGNES, Ripartire dalla santità. Un invito alla lettura di Gaudete et exsultate, «Rassegna di Teologia» 59 (2018) 
358. 
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Eppure, per papa Francesco è un punto fermo: la santità è «il cuore di ogni riforma, 
personale ed ecclesiale: mettere al centro Dio»2. Si sente l’eco della Novo millennio 
ineunte, Lettera apostolica nella quale Giovanni Paolo II, a conclusione del grande 
Giubileo del 2000, affermava: «In primo luogo non esito a dire che la prospettiva in 
cui deve porsi tutto il cammino pastorale è quella della santità […]. Occorre 
riscoprire, in tutto il suo valore programmatico, il capitolo V della Costituzione 
dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium [LG] dedicato alla “vocazione universale alla 
santità”»3.  
Papa Francesco non ha l’ambizione di presentare un trattato sulla santità, «con tante 
definizioni e distinzioni» o analisi «circa i mezzi di santificazione»; vuole 
semplicemente «far risuonare ancora una volta la chiamata alla santità» (GE 2), 
l’unica via per compiere quel desiderio di felicità che alberga nel cuore di ognuno. 
Di qui l’invito a «non aver paura di puntare in alto […]. La santità non ti rende meno 
umano. […] Come diceva Léon Bloy, nella vita “non c’è che una tristezza, quella di 
non essere santi”» (GE 34). 
L’Esortazione è di facile lettura, non ha bisogno di lunghe spiegazioni. Si compone 
di cinque capitoli: 1) «la chiamata alla santità», rivolta a tutti i battezzati; 2) «due 
sottili nemici» della santità, antiche eresie in versione moderna: gnosticismo e 
pelagianesimo; 3) il brano evangelico delle Beatitudini, vero manifesto della santità 
cristiana, insieme alla pagina di Matteo sul Giudizio universale; 4) alcune 
caratteristiche della santità nel tempo attuale; 5) si chiude con un capitolo dedicato 
alla vita spirituale come combattimento, vigilanza e discernimento. 
 
Chi sono i santi? Che cosa significa essere santi? 
 
L’espressione «i santi della porta accanto» (GE 6) può sembrare scontata ma non lo 
è. In modo efficace esprime un capovolgimento nel modo di concepire la santità e i 
criteri per il suo pubblico riconoscimento. Nella Bibbia la santità appartiene a Dio 
solo e ne dice la trascendenza e la ricchezza. Già nell’Antico Testamento il Signore 
rivela la volontà di rendere partecipe il suo popolo di questa santità, che è la sua vita, 
il suo amore. Nel Nuovo Testamento la promessa si compie nella santificazione 
intima di tutti, e nella loro relazione diretta con Dio, al seguito e a immagine di 
Cristo, mendiante lo Spirito. 
Fino al IV secolo i santi si identificano con i martiri, coloro che professano la fede 
in Gesù Cristo fino a spargere il proprio sangue. Poi si incomincia a riconoscere la 
santità anche a chi rende testimonianza “in modo incruento”, in tempi non più segnati 
dalla persecuzione. È il caso dei monaci e di chi pratica il Vangelo in forme radicali: 
santo è chi fugge in luoghi deserti sceglie la solitudine, il digiuno, il silenzio, 
dedicandosi alla contemplazione. I modelli iconografici presentano santi logorati 
dalle penitenze, con il volto scavato dall’ascesi, pieni di bontà e di carità verso il 
prossimo, ma senza sorriso. Spesso si attribuiscono loro fenomeni straordinari. 
                                                
2 A. SPADARO, Gaudete et exsultate. Radici, struttura e significato della Esortazione apostolica di papa Francesco, 
«Civiltà Cattolica», quaderno 4028, anno 2018, vol. II, 107-123. 
3 GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Novo millennio ineunte, 6 gennaio 2001, n. 30. 
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Dall’epoca tardo-medievale in poi si sottolinea sempre di più la pratica delle virtù e 
molto meno i miracoli.  
Al Concilio di Trento il culto dei santi viene difeso dagli attacchi dei protestanti4. 
Pur rimanendo vivo il culto per i santi antichi, la Chiesa cattolica propone nuovi 
modelli, più vicini e in sintonia con la sensibilità del tempo: pastori, missionari, 
fondatori e riformatori degli Ordini religiosi ai quali si deve soprattutto l’impulso per 
la riforma della Chiesa. E non si dimenticano i santi umili, che mostrano una santità 
possibile in tutti gli stati di vita. Cresce il numero delle donne elevate agli onori degli 
altari, piuttosto rare in epoche precedenti5. Nelle canonizzazioni c’è una progressiva 
accentuazione di una santità popolare, meno aristocratica: per esempio, aumenta il 
numero dei preti di origini modeste, rispetto ai vescovi di alto lignaggio; la rilevanza 
dei fenomeni mistici eccezionali viene relativizzata; emergono figure “umane”, 
caritatevoli, sensibili alle aspirazioni sociali, culturali e spirituali del loro tempo; 
cresce l’idea di una santità lontana da ciò che è “eccezionale”.  
Nel contesto delle profonde trasformazioni del XIX secolo si fa strada una “santità 
sociale” dove donne e giovani occupano un posto significativo6. Al crescente rilievo 
della santità femminile contribuisce la trasformazione della vita consacrata, non più 
soltanto monastica; sorgono numerose congregazioni religiose, dedite all’educazione 
e all’assistenza. Diffusa ormai nel mondo intero, la Chiesa tende a essere sempre più 
presente tra tutti i popoli della terra. Infatti, con papa Paolo VI, le cerimonie di 
beatificazione vengono spesso celebrate nei paesi di origine dei nuovi beati. Il grande 
numero di canonizzazioni suggerisce molteplici e variegati modelli di santità 
proposti ai fedeli7. L’eroicità delle virtù non viene intesa soltanto come il grado della 
carità ottenuto attraverso esercizi continui e radicali delle virtù, o raggiunto in 
circostanze di persecuzione. Eroica è la virtù esercitata in modo costante dei doveri 
inerenti al proprio stato di vita8. La consapevolezza di una santità vissuta nelle forme 
                                                
4 Sull’influsso del Concilio di Trento nel modo di concepire i santi e la santità, si vedano i saggi di W. REINHARD, 
Il Concilio di Trento e la modernizzazione della Chiesa. Introduzione e di P. BURSCHEL, «Imitatio sanctorum». 
Ovvero: quanto era moderno il cielo dei santi post-tridentino?, in Il Concilio di Trento e il moderno, a cura di P. 
PRODI - W. REINHARD, Bologna, Il Mulino, 1996, 27-53, 309-333. 
5 Benché parziale, la prospettiva sociologica per lo studio della santità offre dati importanti. Per esempio, si vedano 
le indagini di P. DELOOZ, Santità, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, vol. VIII, 861-873 e di J.-M. 
SALLMANN, Sainteté et société, in Santità, culti, agiografia. Temi e prospettive, a cura di S. BOESCH GAJANO), 
Viella, Roma 1997, 327-340. 
6 Cfr. R. RUSCONI, Una Chiesa a confronto con la società, in AA.VV., Storia della santità nel cristianesimo 
occidentale, Viella, Roma 2005, 331-386, in particolare 338-341. 
7 Certo, non sempre c’è corrispondenza tra l’esempio di santità che la Chiesa propone, attraverso la pratica della 
canonizzazione, e l’idea di santità che emerge dal sensus fidelium. Lo osservava già il cardinal Ratzinger: «Credo 
opportuno in futuro riflettere di più sul messaggio che determinate figure elevate agli altari hanno proposto. Penso 
ci sarà bisogno di qualche priorità rispetto a un messaggio che è limitato a uno specifico gruppo e a un altro che è 
diretto alla grande moltitudine dei credenti… Questo aumento di tante beatificazioni finisce per portare sugli altari 
persone che forse dicono qualcosa a un certo gruppo, ma non troppo alla grande moltitudine dei credenti» 
(Intervento del 14 marzo 1989 a Seregno [Mi]. Cfr. L. ACCATTOLI, Ratzinger chiede più riflessione e “qualche 
priorità”, «Il Regno-Attualità» 34 [1989] 217. 
8 In un documento della Congregazione dei Riti del 1920, il cardinal Alessandro Verde afferma che «quando si 
ricerchi con cura in che cosa consista questo grado di virtù cristiana che si chiama eroica, si deve scendere 
dall’ambito immutabile e uniforme della teoria e porsi in mezzo agli uomini, guardarli mentre agiscono, ciascuno 
secondo la propria condizione e il proprio stile, dentro le circostanze particolari di tempo, di luogo e di persone». 
Egli precisa che «non c’è una tipologia astratta di eroismo o di santità. Dio vuole che noi esercitiamo le virtù che 
fondano e compiono la vocazione nella quale Dio ci ha chiamati. La vita eroica non è fatta di azioni straordinarie 
e inusuali, le quali non dipendono dalla nostra volontà, ma consiste nel compimento dei doveri concernenti lo stato 
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ordinarie dell’esistenza matura anche grazie all’esperienza di santi come Francesco 
di Sales e Teresa di Lisieux. Spicca originale, Charles de Foucauld, che predilege la 
“vita nascosta” di Gesù a Nazaret: Verbo incarnato, Figlio di Dio, Uomo tra gli 
uomini, si sottomette alle comuni leggi dell’esistenza, condividendo con gli abitanti 
di Nazaret una vita modesta e ignorata dal resto del mondo. Valorizzare il mistero di 
Nazaret esige che la testimonianza cristiana assuma un “carattere domestico”9.  
La santità prende forma nel mondo degli affetti familiari (GE 7, 14), nel contesto di 
un lavoro esercitato con responsabilità (GE 14), nell’accettazione delle croci 
quotidiane (GE 92), nella preghiera semplice e fiduciosa (GE 154), nel compimento 
di piccoli gesti di carità (GE 16) e di accoglienza (GE 102). Novità originale è quella 
indicata da papa Francesco quando dice che la santità affiora anche fuori della Chiesa 
cattolica (GE 9), perché lo Spirito, come il vento, soffia dove vuole (cfr. Gv 3,8). 
Certo, questa “santità nella vita ordinaria” deve fare i conti con una mentalità non 
sempre favorevole: ansia, tristezza, paura, aggressività, edonismo, individualismo, 
superficialità (GE 110); e richiede, oggi particolarmente, atteggiamenti virtuosi: 
pazienza e sopportazione, mitezza e umiltà, gioia e senso dell’umorismo, coraggio e 
audacia (GE 112-139).  
 
I santi, imitatori esemplari di Gesù Cristo 
 
Diverse sono state le forme nelle quali il popolo di Dio ha riconosciuto la santità, 
dall’eroicità nell’esercizio delle virtù allo spendere la propria vita per gli altri e 
sacrificarsi nel martirio. Tutte sono accomunate da «un’imitazione esemplare di 
Cristo» (GE 5). La prospettiva cristocentrica di papa Bergoglio emerge in vari 
passaggi dell’Esortazione, come quando dice che «la santità è vivere in unione con 
Cristo i misteri della sua vita. Consiste nell’unirsi alla morte e risurrezione del 
Signore in modo unico e personale, nel morire e risorgere continuamente con Lui» 
(GE 20). La santità non corrisponde a una generica perfezione; è condividere con 
Cristo un modo di essere. Le stesse Beatitudini, alle quali è dedicato un intero 
capitolo, prima ancora di essere un programma di vita per il cristiano, sono un 
affresco di Gesù, di come Lui ha vissuto. Gesù è l’Uomo delle Beatitudini, il povero 
in spirito, l’afflitto consolato, il mite, l’affamato e assetato di giustizia, il 
misericordioso, il puro di cuore, l’operatore di pace, il perseguitato per causa della 
giustizia. Ogni beatitudine esprime un tratto della vita santa di Gesù, che il cristiano 
è chiamato a riprodurre con fedeltà e creatività (GE 89). 
Oltre a segnalare il debito verso la spiritualità ignaziana, esplicitamente evocata, 
questa sottolineatura cristologica della santità riprende un tema caro alla tradizione 
spirituale della “Scuola francese”. Per esempio, Pierre de Bérulle (1575-1629) ritiene 
                                                
di vita di ciascuno» (citato in A. DE BONHOME, Héroïcité des vertus, «Dictionnaire de Spiritualité», vol. VII, 
Beauchesne, Paris 1969, 341s.). 
9 Ne accenna anche il Concilio Vaticano II: «Perché i cristiani possano dare utilmente questa testimonianza di 
Cristo, stringano rapporti di stima e di carità con questi uomini, e si riconoscano membra del gruppo umano in 
mezzo al quale vivono, e prendano parte, attraverso il complesso delle relazioni e degli affari dell’umana esistenza, 
alla vita culturale e sociale […]. La Chiesa condivide le gioie e le fatiche degli uomini, conosce le aspirazioni e i 
misteri della vita, soffre con essi nelle angosce della morte […]. I discepoli di Cristo, mentendosi in stretto contatto 
con gli uomini nella vita e nell’attività, sperano di offrire loro una vera testimonianza di Cristo e di lavorare alla 
loro salvezza, anche là dove non possono annunciare pienamente il Cristo» (Decreto Ad gentes, 11-12). 
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che Gesù Cristo non sia solo termine di confronto, ma la radice stessa che genera la 
santità: «È necessario aderire a Cristo, come lui aderisce al Padre […]; bisogna 
ricevere il suo Spirito, poiché è Lui che con il Padre lo produce e che ha il potere di 
donarlo e di inviarlo da parte del Padre. Il Figlio è la vita, e aderire a questo Figlio è 
aderire alla vita; vita divina, vita eterna, vita sorgente di vita, vita originata e origine 
di vita; originata dal Padre e origine dello Spirito Santo»10. Il cristiano, chiamato alla 
santità, fissa gli occhi sul Maestro, su ciascuna delle sue azioni, ne riproduce gli 
“stati” (i sentimenti - disposizioni interiori) e i “misteri” (le opere): la santità consiste 
nel «riprodurre nella propria esistenza diversi aspetti della vita terrena di Gesù; la 
vita nascosta, la vita comunitaria, la vicinanza agli ultimi, la povertà e altre 
manifestazioni del suo donarsi per amore» (GE 20). E però, Gesù non sta di fronte al 
credente come un semplice modello davanti al pittore. Aderire è più che imitare: dice 
una disposizione permanente, uno stato di passività che lascia agire Dio dentro di 
noi. Questa unione conformante a Cristo richiede l’abnegazione, la rinuncia a sé; 
svuotare se stessi e farsi grembo per accogliere Lui. È il risvolto faticoso ma 
indispensabile della santità: «Sarà difficile che ci impegniamo e dedichiamo energie 
a dare una mano a chi sta male se non coltiviamo una certa austerità» (GE 108). 
 
La santità di popolo 
 
«Nessuno si salva da solo, come individuo isolato […]: Dio ha voluto entrare in una 
dinamica popolare, nella dinamica di un popolo» (GE 6). «La santificazione è un 
cammino comunitario» (GE 141). L’imitazione di Cristo non si realizza in forma 
privata e intimistica: è sempre esperienza che si realizza in quell’organismo umano 
e divino che è la Chiesa. Il pensiero è bene espresso da un altro esponente della 
“Scuola francese”, Giovanni Eudes: «Cristo cresce e giunge alla sua maturità nella 
Chiesa»; infatti, «il Figlio di Dio desidera una certa partecipazione e come 
un’estensione e continuazione in noi e in tutta la sua Chiesa del mistero della sua 
incarnazione, della sua nascita, della sua infanzia, della sua vita nascosta. Lo fa 
prendendo forma in noi, nascendo nelle nostre anime per mezzo dei santi sacramenti 
del Battesimo e della divina Eucaristia»11.  
Destinataria della chiamata alla santità è l’intera comunità ecclesiale; lì si colloca la 
risposta personale di ciascuno. L’Esortazione riprende il testo conciliare dove si dice 
che «Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun 
legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo che lo riconoscesse nella verità 
e lo servisse nella santità» (LG 9). Nella sinfonia tra doni e carismi, nell’assunzione 
dei differenti e complementari ministeri, si dispiega non uno statico modello di 
santità, ma l’inesauribile ricchezza della santità di Dio. Parafrasando il titolo di 
un’opera di Hans Urs von Balthasar, “La verità è sinfonica”, che papa Francesco 
conosce bene12, si potrebbe dire che la santità è sinfonica. Il pluralismo non è 
                                                
10 P. DE BÉRULLE, Conférences et fragments 4, in ID., Œuvres complètes, M. DUPUY (ed.), vol. III, Cerf-Oratoire 
de France, Paris, 1995, 27.  
11 J. EUDES, Le Règne de Jésus, in Id., Œuvres complètes, I, P. Lethielleux, Paris, 1924, 310-312. 
12 L’allora gesuita p. Jorge Mario Bergoglio difendeva questa prospettiva di un pluralismo sinfonico. Basta leggere 
l’articolo che scrisse nel 1984, quand’era rettore del Colegio de san Josè in Argentina, riferendosi proprio al 
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debolezza, ma provvidenziale ricchezza. Infatti il mistero della santità di Dio non 
può mai essere afferrato totalmente; va accostato valorizzando la pluralità dei 
temperamenti, dei punti di vista e delle sensibilità.  
Evocando una felice espressione di Henri de Lubac, si potrebbe dire che il santo, 
chierico o laico, è vir ecclesiasticus, «l’uomo di Chiesa, l’uomo nella Chiesa; meglio: 
egli è l’uomo della Chiesa, l’uomo della comunità cristiana […]. Egli ama la bellezza 
della Casa di Dio. La Chiesa ha rapito il suo cuore. È la sua patria spirituale. Essa è 
“sua madre e i suoi fratelli”. Nulla di ciò che la tocca lo lascia indifferente o 
insensibile. Egli si radica in essa, si forma a sua immagine, si inserisce nella sua 
esperienza, si sente ricco delle sue ricchezze […]. Dalla Chiesa impara a vivere e a 
morire. Non la giudica, ma si lascia giudicare da lei. Accetta con gioia di tutto 
sacrificare alla sua unità. Uomo di Chiesa, egli ne ama il passato, ne medita la storia, 
ne venera e ne esplora la Tradizione»13. Essere uomini e donne “della Chiesa” vuol 
dire non considerarla proprietà personale, ma soggetto vivo e vero con il quale 
rapportarsi, in rispettoso ascolto e in umile obbedienza, disponibili alla 
collaborazione, alla mediazione e alla costruzione dell’unità, anche quando tutto 
questo possa essere crocifiggente. Sì, «la santità è il volto più bello della Chiesa» 
(GE 9). 
 
Battesimo e vocazione alla santità 
 
«Lascia che la grazia del Battesimo fruttifichi in un cammino di santità» (GE 15). 
Papa Francesco riprende la già citata Novo millennio ineunte: «Chiedere a un 
catecumeno: “Vuoi ricevere il Battesimo?” significa al tempo stesso chiedergli: 
“Vuoi diventare santo?”»14. Porta d’ingresso nella vita spirituale, il Battesimo 
incorpora a Cristo e al mistero della sua morte e resurrezione, è l’inizio della vita 
secondo lo Spirito. Al battezzato null’altro è chiesto se non la creativa fedeltà al 
Vangelo nelle mutevoli contingenze della vita, un ascolto della storia pieno di 
intelligenza e lucidità, e un’obbedienza vitale all’«evangelo eterno» (Ap 14,6), al 
«Cristo che è lo stesso ieri, oggi e sempre» (Eb 13,8).  
Con il Battesimo, il cristiano riceve la remissione dei peccati, la partecipazione alla 
vita divina e la vocazione missionaria della Chiesa, per far sgorgare la grazia nel 
mondo, nella storia, nelle relazioni umane e sociali. Quando il credente vive nella 
sua normale professione, in famiglia, nello spazio civico, nel proprio ambiente 
culturale, precisamente lì, collabora all’avvento del Regno di Dio, lì realizza la sua 
santità come membro della Chiesa testimone della verità e della bontà, della carità e 
della vittoria della grazia su ogni forma di male e di peccato: può morire 
silenziosamente senza disperazione, compiere umilmente il proprio dovere anche 
senza esserne gratificato.  
                                                
pensiero di von Balthasar. L’articolo è stato ripubblicato come editoriale in «Civiltà Cattolica», quaderno 3952, 
anno 2015, vol. I, 313-328. 
13 H. DE LUBAC, Meditazione sulla Chiesa, Edizioni Paoline – Jaca Book, Milano 1987, 165s. 
14 GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Novo millennio ineunte, n. 31.  
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Il rapporto fondamentale tra grazia battesimale e santità sta alla base della nota 
affermazione conciliare sulla vocazione universale alla santità15. Per la verità, il cap. 
V della Lumen Gentium sviluppa maggiormente il tema della santità della Chiesa che 
si irradia nei singoli cristiani e illustra le forme in cui questo compito di santità, 
assegnato a tutti i fedeli, si declina nei vari stati di vita: vescovi, sacerdoti, religiosi, 
coniugi e genitori, poveri, sofferenti, e tutti i fedeli (LG 40-41). Il dettato conciliare 
può prestarsi a interpretazioni nominalistiche e retoriche, dove l’idea cristiana di 
vocazione tende a risolversi nello sviluppo delle potenzialità individuali16. In altre 
parole, la chiamata universale alla santità rischia di esaurirsi nella mera enunciazione 
di una possibilità aperta a tutti, secondo il cliché dell’egualitarismo dei diritti e delle 
pari opportunità. Nella realtà poi ciascuno fa quello che può.  
 
Si è santi per grazia 
 
La santità dell’uomo deriva dalla fonte unica ed esclusiva che è la santità di Dio: 
«Siate santi, perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo» (Lv 19,2). Questo esclude 
ogni presunta santità, intesa come irreprensibilità morale o eroismo perfezionista. 
Non si è santi per lo sforzo personale o in virtù della propria carne, sempre debole, 
ma per la grazia, gratuita partecipazione allo Spirito di santità. Qui papa Francesco 
segnala due falsificazioni della santità, nuove ed eretiche versioni dello gnosticismo 
e del pelagianesimo. Nel primo caso il soggetto si chiude in una ragione astratta e 
autoreferenziale (GE 36, 43). Nel secondo, la persona confida nelle proprie capacità 
e nei mezzi umani, prescindendo dalla forza della grazia (GE 49, 58).  
Dono di Dio, partecipatoci da Cristo, la santità non sta alla fine ma all’inizio della 
vita: è donata, non meritata. Con il Battesimo il cristiano è reso perfetto, configurato 
a Cristo nella sua morte e risurrezione, colmato dello Spirito Santo e dei suoi doni. 
Partendo da questo inizio bisogna rendere “verace” quella santità, ratificandola 
attraverso tutte le temperie della vita. Sant’Agostino direbbe: Age quod agis! 
Cristiano, diventa quello che sei! Il Battesimo non è una garanzia acquisita una volta 
per tutte, se no si rischia di ricadere nella tiepidezza e nella mentalità mondana. 
Il dinamismo del mai compiuto cammino di santificazione è frutto della docilità 
all’azione dello Spirito di santità che ispira e sostiene la libertà umana, operando nel 
credente un decentramento del proprio “io” a favore dell’“io” di Cristo: trasformato 
dalla grazia, l’uomo diventa “nuova creatura”; questo esige la sua libera 
collaborazione, altrimenti la grazia è vana e si spreca (cfr. 2Cor 6,1). Non si può 
seguire Gesù senza morire nell’amor proprio, senza disponibilità a consumarsi, «a 
tormentarsi, spendersi e stancarsi cercando di vivere le opere di misericordia» (GE 
107). Plasmato dal tratto militante della spiritualità ignaziana, per papa Francesco la 
santità non può essere perseguita senza un combattimento serrato contro inclinazioni 
e stili di vita che distolgono dalla carità, resistendo allo spirito mondano e al demonio 
«che è il principe del male» (GE 159). Questa lotta può registrare sconfitte: non ci si 
                                                
15 Cfr. C. STERCAL, La “universale vocazione alla santità”: senso e sviluppo di un tema conciliare, in AA.VV., A 
trent’anni dal Concilio. Memoria e Profezia, a cura di C. Ghidelli, Studium, Roma 1995, 109-130. 
16 Cfr. P. SEQUERI, Programmare la perfezione? Il problema teologico-pratico, in G. ANGELINI – M.I. ANGELINI 
– P. SEQUERI – A. VALLI, Cammini di perfezione cristiana. Modelli definitivamente superati?, Glossa, Milano 
2001, 55-81.  
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deve scoraggiare; bisogna alzare «gli occhi al Crocifisso e dirgli: “Signore, io sono 
un poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo di rendermi un poco migliore» (GE 
15). Del resto, la vita dei santi «non è stata sempre perfetta, però, anche in mezzo a 
imperfezioni e cadute, hanno continuato ad andare avanti e sono piaciuti al Signore» 
(GE 3). 
 
La santità ha volti concreti 
 
Per scongiurare il rischio di un’elaborazione formale o retorica del discorso sulla 
santità, papa Francesco propone decine di figure di santi. Vicino ai «santi della porta 
accanto», presenta nomi e cognomi di uomini e donne che hanno vissuto tanto da 
meritarsi il riconoscimento pubblico e solenne della santità. Oltre alla Vergine Maria 
e a san Giuseppe, ci sono i santi dell’Antico Testamento, “canonizzati”, per così dire, 
nella Lettera agli Ebrei (capp. 11-12): Abramo, Sara, Mosè, Gedeone e altri ancora. 
Poi gli Apostoli e i santi del Vangelo, tra i quali menziona perfino Loide, nonna di 
Timoteo, discepolo di san Paolo (2Tim 1,5). 
Tra i santi della Chiesa antica e medievale sono ricordati Agostino e Monica, 
Benedetto e Scolastica, Basilio Magno, Bernardo di Chiaravalle, i Sette fondatori dei 
Servi di Maria, Francesco d’Assisi, Bonaventura da Bagnoregio, Tommaso 
d’Aquino, Antonio di Padova, Ildegarda di Bingen, Brigida di Svezia, Caterina da 
Siena. Appartengono all’epoca moderna Ignazio di Loyola, Teresa d’Avila, 
Giovanni della Croce, Francesco di Sales, Filippo Neri, Vincenzo de Paoli, Tommaso 
Moro, Paolo Miki e compagni giapponesi, Andrea Kim Taegon e compagni coreani. 
Tra i contemporanei Teresa di Lisieux, Charles de Foucauld, José Gabriel del 
Rosario Brochero, le sette Visitandine martiri di Madrid, Maria Gabriella Sagheddu, 
Teresa Benedetta della Croce, Giuseppina Bakhita, Rocco Gonzáles e Alfonso 
Rodríguez e compagni, martiri in Brasile, Christian de Chergé e compagni martiri in 
Algeria, Faustina Kowalska, Giovanni Paolo II, Paolo VI, Teresa di Calcutta, 
François-Xavier Nguyên Van Thuân.  
Nelle storie di questi santi si può scorgere qualcosa della prodigiosa azione di Dio 
nella vita di un’anima e cogliere «quale splendida cosa sia l’umanità»17. I santi sono 
gli interpreti più veri della Sacra Scrittura, come ricorda Gregorio Magno: «Viva 
lectio est vita bonorum»18: non solo “attualizzano” il testo biblico, ma lo “attuano”, 
lo fanno esistere, lo rendono vivo. La loro esperienza è capace di sprigionare sensi e 
virtualità nascoste della Parola di Dio, in risposta a domande e situazioni nuove. 
Forse è tempo di tornare a leggere le vite dei santi e di coltivare meglio l’agiografia. 
La santità si dà sempre in una storia concreta: «Non è sufficiente essere santi: è 
necessaria la santità che il momento presente esige, una santità nuova, che mostri 
porzioni di verità e di bellezza fino ad ora nascoste sotto uno spesso strato di 
                                                
17 H. BREMOND, Histoire littéraire du sentiment religieux en France, vol. I, Jérôme Millon, Grenoble 2006, 77. 
18 GREGORIO MAGNO, Moralia in Job XXIV, 8,16: PL 76,295. L’espressione è citata anche da papa Benedetto 
XVI nell’Esortazione post-sinodale Verbum Dei del 2008, dove si precisa che «l’interpretazione più profonda della 
Scrittura in effetti viene proprio da coloro che si sono lasciati plasmare dalla Parola di Dio, attraverso l’ascolto, la 
lettura e la meditazione assidua. Non è certamente un caso che le grandi spiritualità che hanno segnato la storia 
della Chiesa siano sorte da un esplicito riferimento alla Scrittura» (n. 48). 
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polvere»19. La sequela di Gesù è la stessa in ogni tempo, ma si modella in una storia 
che è sempre nuova. Occorre saper discernere forme e modalità di santità nella 
cultura odierna, con i suoi limiti e le sue tante risorse, «per essere capaci di 
riconoscere i tempi di Dio e la sua grazia, per non sprecare le ispiazioni del Signore, 
per non lasciar cadere il suo invito a crescere» (GE 169); e perché il cammino di 
santità assume un profilo personale: «Quello che conta è che ciascun credente 
discerna la propria strada e faccia emergere il meglio di sé, quanto di così personale 
Dio ha posto in lui […]. Tutti siamo chiamati a essere testimoni, però esistono molte 
forme esistenziali di testimonianza». Non ha senso perseguire modelli di santità 
irraggiungibili: «Ci sono testimonianze che sono utili per stimolarci e motivarci, ma 
non perché cerchiamo di copiarle» (GE 11)20. 
 
I santi, contemplativi in azione 
 
«La santità non è altro che la carità pienamente vissuta» (GE 21). Citando questa 
affermazione di papa Benedetto XVI, papa Francesco richiama la più genuina 
tradizione cristiana, fondata nella Sacra Scrittura, illustrata dal magistero di 
innumerevoli santi e ribadita solennemente dal Concilio Vaticano II. «Ciò che misura 
la perfezione delle persone è il loro grado di carità, non la quantità di dati e 
conoscenze» (GE 37); «Al centro c’è la carità […]. Siamo chiamati a curare 
attentamente la carità» (GE 60). La carità ha molte sfaccettature: comporta di 
condividere i propri beni, ma anche di caricarsi delle sofferenze altrui; di compatire, 
sopportare, perdonare, impegnarci per la giustizia, adoperarci per edificare la pace, 
come recitano le Beatitudini (GE 67-94). La carità però non si riduce a filantropia, 
né il cristianesimo può essere trasformato in una sorta di ONG (cfr. GE 100). La 
carità trae la sua ragion d’essere e le sue forme dall’intima unione con Cristo, dalla 
sua grazia: qui si salda con la preghiera. A chi le rimproverava di dedicare troppo 
tempo all’orazione, Madre Teresa di Calcutta rispose: «Senza Dio siamo troppo 
poveri per poter aiutare i poveri! Ricordati: io sono soltanto una povera donna che 
prega. Pregando, Dio mi mette il suo Amore nel cuore e così posso amare i poveri. 
Pregando!»21. Se è la preghiera che «alimenta una donazione quotidiana d’amore» 
(GE 104), si comprende perché «il santo è una persona dallo spirito orante, che ha 
bisogno di comunicare con Dio» (GE 147): non c’è santità senza preghiera! Certo, 
va bandita ogni «presunta estasi» che renda incapaci di scorgere il volto di Dio nei 
                                                
19 S. WEIL, Attesa di Dio, Rusconi, Milano 1996, 69-70. 
20 In modo molto simile si esprimeva il giovane chierico Angelo Giuseppe Roncalli in un appunto del 16 gennaio 
1903: «A forza di toccarlo con mano mi sono convinto di una cosa: come cioè sia falso il concetto che della santità 
applicata a me stesso io mi sono formato. Nelle mie singole azioni, nelle piccole mancanze subito avvertite, 
richiamavo alla mente l’immagine di qualche santo cui mi proponevo d’imitare in tutte le cose più minute, come 
un pittore copia esattamente un quadro di Raffaello. Dicevo sempre, se san Luigi in questo caso farebbe così e 
così, non farebbe questo o quell’altro, ecc. Avveniva però che io non arrivavo mai a raggiungere quanto mi ero 
immaginato di poter fare, e m’inquietavo. È un sistema sbagliato. Delle virtù dei santi io devo prendere la sostanza 
e non gli accidenti. Io non sono san Luigi, né devo santificarmi proprio come ha fatto lui, ma come comporta il 
mio essere diverso, il mio carattere, le mie differenti condizioni. Non devo essere la riproduzione magra e stecchita 
di un tipo magari perfettissimo. Dio vuole che, seguendo gli esempi dei santi, ne assorbiamo il succo vitale della 
virtù, convertendolo nel nostro sangue e adattandolo alle nostre singole attitudini e speciali circostanze. San Luigi, 
se fosse quello che io sono, si santificherebbe in un modo diverso da quello che ha seguito» (GIOVANNI XXIII, 
Giornale dell’anima e altri scritti di pietà, a cura di F.L. CAPOVILLA, San Paolo, Cinisello B. 200013, 197. 
21 Citato in A. COMASTRI, Madre Teresa. Una goccia d’acqua pulita, Paoline, Milano 20043, 33. 



 10 

fratelli, soprattutto i più poveri (cfr. GE 96-98). La vera preghiera, come quella del 
“pellegrino russo”, non ci estranea dal mondo, non considera i fratelli «un disturbo 
da evitare» in nome di una purezza contemplativa che non ha nulla a che vedere con 
la preghiera di Gesù e del cristiano (Cfr. GE 152). 
Nutrito dall’esperienza mistica ignaziana, papa Francesco propone santi 
«contemplativi in azione» (cfr. GE 26). La contemplazione non si contrappone 
all’azione; la preghiera non dispensa dall’impegno, non annulla la libertà umana, non 
ci esonera dal fare la nostra parte, come dice una massima attribuita a Ignazio di 
Loyola: «Devi fare come se tutto dipendesse da te, ma prega come se tutto dipendesse 
solo dalla grazia di Dio».  
 
I santi sono persone felici 
 
Già il titolo dell’Esortazione apostolica è un appello ad accogliere e a vivere la gioia 
semplice del Vangelo: «Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12). Nel testo sono numerosi 
i richiami a vivere la santità all’insegna della gioia: «Sii santo vivendo con gioia la 
tua donazione» (GE 14). Introducendo il paragrafo dedicato alla gioia (GE 122-128), 
il papa osserva che «il santo è capace di vivere con gioia e senso dell’umorismo. 
Senza perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco di 
speranza» (GE 122). Dopo aver richiamato la promessa della gioia messianica 
annunciata dai profeti, si sofferma sull’esultanza della Vergine Maria, che prorompe 
nella visita alla cugina Elisabetta con il cantico del Magnificat. Quindi richiama il 
giubilo che pervade l’esistenza di Gesù e il messaggio evangelico (GE 124). Ecco 
perché «il malumore non è un segno di santità» (GE 126).  
Dire felicità è dire santità; lo mostrano le Beatitudini: «La parola “felice” o “beato” 
diventa sinonimo di “santo”, perché esprime che la persona fedele a Dio e che vive 
la sua Parola raggiunge, nel dono di sé, la vera beatitudine» (GE 64). È anche vero 
che la gioia può essere equivocata; occorre prendere le distanze da considerazioni 
superficiali e riduttive: «Non sto parlando della gioia consumista e individualista così 
presente in alcune esperienze culturali di oggi. Il consumismo infatti non fa che 
appesantire il cuore; può offrire piaceri occasionali e passeggeri, ma non gioia. Mi 
riferisco piuttosto a quella gioia che si vive in comunione, che si condivide e si 
partecipa, perché “si è più beati nel dare che nel ricevere” (At 20,35) e “Dio ama chi 
dona con gioia” (2Cor 9,7)» (GE 128). 
C’è chi dice che uno dei grandi problemi della Chiesa di oggi è di avere ministri 
scontenti; vale anche per i laici. Perché abbiamo dimenticato la gioia? Un prete felice 
è un buon prete. La gente domanda anzitutto questo: un tratto di bella serenità; 
un’espressione naturale, non costruita; quella di una vita buona, che sa trovare la 
gioia senza ignorare le fatiche e la sofferenza dell’esistenza; che sa comunicare il 
Vangelo con lo stile, il tratto, il modo di essere e di porsi, ancor prima della parola e 
dell’azione; che rende credibile la buona notizia di Dio attraverso i segni 
inconfondibili della pace interiore, quieta e fiduciosa.  
 
d. Ezio Bolis 
 
 


