
QUARTO INCONTRO - Alcune caratteristiche della santità nel mondo attuale 

Obiettivo: i GG riflettono sugli atteggiamenti quotidiani che permettono di avere uno stile che fa vivere il 
nostro essere santi.


A conclusione del percorso sul tema dello stile, proviamo a confrontarci con le caratteristiche della santità 
del mondo attuale proposte da papa Francesco in Gaudete et Exsultate.

Come espresso nel numero 110 dell’esortazione, il papa intende raccogliere nel capitolo quarto “alcune 
caratteristiche o espressioni spirituali che, a mio giudizio, sono indispensabili per comprendere lo stile di vita 
a cui il Signore ci chiama.”


La quantità di materiale è ampia, abbiamo deciso di lasciare una versione estesa dell’esortazione per 
permettere agli animatori di trovare i punti più interessanti per il proprio gruppo. Alcuni punti possono inoltre 
essere dati direttamente da leggere ai GG. 

L’esortazione in formato pdf è disponibile gratuitamente al link:  
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20180319_gaudete-et-exsultate.pdf


Materiale:


Papa Francesco, tratto dal capitolo 4 di Gaudete et exsultate. 
Alcune caratteristiche della santità nel mondo attuale 

110. All’interno del grande quadro della santità che ci propongono le Beatitudini e Matteo 25,31- 46, vorrei 
raccogliere alcune caratteristiche o espressioni spirituali che, a mio giudizio, sono indispensabili per 
comprendere lo stile di vita a cui il Signore ci chiama.


Sopportazione, pazienza e mitezza 
116. La fermezza interiore, che è opera della grazia, ci preserva dal lasciarci trascinare dalla violenza che 
invade la vita sociale, perché la grazia smorza la vanità e rende possibile la mitezza del cuore. Il santo non 
spreca le sue energie lamentandosi degli errori altrui, è capace di fare silenzio davanti ai difetti dei fratelli ed 
evita la violenza verbale che distrugge e maltratta, perché non si ritiene degno di essere duro con gli altri, ma 
piuttosto li considera «superiori a sé stesso» (Fil 2,3).

117. Non ci fa bene guardare dall’alto in basso, assumere il ruolo di giudici spietati, considerare gli altri come 
indegni e pretendere continuamente di dare lezioni. Questa è una sottile forma di violenza.

118. L’umiltà può radicarsi nel cuore solamente attraverso le umiliazioni. Senza di esse non c’è umiltà né 
santità. Se tu non sei capace di sopportare e offrire alcune umiliazioni non sei umile e non sei sulla via della 
santità. La santità che Dio dona alla sua Chiesa viene mediante l’umiliazione del suo Figlio: questa è la via. 
L’umiliazione ti porta ad assomigliare a Gesù, è parte ineludibile dell’imitazione di Cristo: «Cristo patì per voi, 
lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme» (1 Pt 2,21). Egli a sua volta manifesta l’umiltà del Padre, 
che si umilia per camminare con il suo popolo, che sopporta le sue infedeltà e mormorazioni (cfr Es 34,6-9; 
Sap 11,23-12,2; Lc 6,36). Per questa ragione gli Apostoli, dopo l’umiliazione, erano «lieti di essere stati 
giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù» (At 5,41).

119. Non mi riferisco solo alle situazioni violente di martirio, ma alle umiliazioni quotidiane di coloro che 
sopportano per salvare la propria famiglia, o evitano di parlare bene di sé stessi e preferiscono lodare gli altri 
invece di gloriarsi, scelgono gli incarichi meno brillanti, e a volte preferiscono addirittura sopportare qualcosa 
di ingiusto per offrirlo al Signore: «Se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà 
gradito davanti a Dio» (1 Pt 2,20). Non è camminare a capo chino, parlare poco o sfuggire dalla società. A 
volte, proprio perché è libero dall’egocentrismo, qualcuno può avere il coraggio di discutere amabilmente, di 
reclamare giustizia o di difendere i deboli davanti ai potenti, benché questo gli procuri conseguenze negative 
per la sua immagine.

121. Tale atteggiamento presuppone un cuore pacificato da Cristo, libero da quell’aggressività che 
scaturisce da un io troppo grande.


Gioia e senso dell’umorismo 
122. Quanto detto finora non implica uno spirito inibito, triste, acido, malinconico, o un basso profilo senza 
energia. 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.

126. Ordinariamente la gioia cristiana è accompagnata dal senso dell’umorismo, così evidente, ad esempio, 
in san Tommaso Moro, in san Vincenzo de Paoli o in san Filippo Neri. Il malumore non è un segno di santità: 
«Caccia la malinconia dal tuo cuore» (Qo 11,10). E’ così tanto quello che riceviamo dal Signore «perché 
possiamo goderne» (1 Tm 6,17), che a volte la tristezza è legata all’ingratitudine, con lo stare talmente chiusi 
in sé stessi da diventare incapaci di riconoscere i doni di Dio.[101]




127. Il suo amore paterno ci invita: «Figlio, [...] trattati bene [...]. Non privarti di un giorno felice» [...]

128. 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»


Audacia e fervore 
129. Nello stesso tempo, la santità è parresia: è audacia, è slancio evangelizzatore che lascia un segno in 
questo mondo. Perché ciò sia possibile, Gesù stesso ci viene incontro e ci ripete con serenità e fermezza: 
«Non abbiate paura». Audacia, entusiasmo, parlare con libertà, fervore apostolico, tutto questo è compreso 
nel vocabolo parresia, parola con cui la Bibbia esprime anche la libertà di un’esistenza che è aperta, perché 
si trova disponibile per Dio e per i fratelli.

131. Riconosciamo la nostra fragilità ma lasciamo che Gesù la prenda nelle sue mani e ci lanci in missione. 
Siamo fragili, ma portatori di un tesoro che ci rende grandi e che può rendere più buoni e felici quelli che lo 
accolgono. L’audacia e il coraggio apostolico sono costitutivi della missione.

133. Abbiamo bisogno della spinta dello Spirito per non essere paralizzati dalla paura e dal calcolo, per non 
abituarci a camminare soltanto entro confini sicuri. Ricordiamoci che ciò che rimane chiuso alla fine ha odore 
di umidità e ci fa ammalare.

134. Come il profeta Giona, sempre portiamo latente in noi la tentazione di fuggire in un luogo sicuro che può 
avere molti nomi: individualismo, spiritualismo, chiusura in piccoli mondi, dipendenza, sistemazione, 
ripetizione di schemi prefissati, dogmatismo, nostalgia, pessimismo, rifugio nelle norme.

135. Dio è sempre novità, che ci spinge continuamente a ripartire e a cambiare posto per andare oltre il 
conosciuto, verso le periferie e le frontiere. Ci conduce là dove si trova l’umanità più ferita e dove gli esseri 
umani, al di sotto dell’apparenza della superficialità e del conformismo, continuano a cercare la risposta alla 
domanda sul senso della vita. Dio non ha paura!

137. L’abitudine ci seduce e ci dice che non ha senso cercare di cambiare le cose, che non possiamo far 
nulla di fronte a questa situazione, che è sempre stato così e che tuttavia siamo andati avanti. Per l’abitudine 
noi non affrontiamo più il male e permettiamo che le cose “vadano come vanno”, o come alcuni hanno 
deciso che debbano andare.


In comunità 
140. E’ molto difficile lottare contro la propria concupiscenza e contro le insidie e tentazioni del demonio e 
del mondo egoista se siamo isolati. E’ tale il bombardamento che ci seduce che, se siamo troppo soli, 
facilmente perdiamo il senso della realtà, la chiarezza interiore, e soccombiamo.

143. Ma queste esperienze non sono la cosa più frequente, né la più importante. La vita comunitaria, in 
famiglia, in parrocchia, nella comunità religiosa o in qualunque altra, è fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani.

144. Ricordiamo come Gesù invitava i suoi discepoli a fare attenzione ai particolari. 

Il piccolo particolare che si stava esaurendo il vino in una festa.

Il piccolo particolare che mancava una pecora.

Il piccolo particolare della vedova che offrì le sue due monetine.

Il piccolo particolare di avere olio di riserva per le lampade se lo sposo ritarda.

Il piccolo particolare di chiedere ai discepoli di vedere quanti pani avevano.

Il piccolo particolare di avere un fuocherello pronto e del pesce sulla griglia mentre aspettava i discepoli 
all’alba.

145. La comunità che custodisce i piccoli particolari dell’amore,[107] dove i membri si prendono cura gli uni 
degli altri e costituiscono uno spazio aperto ed evangelizzatore, è luogo della presenza del Risorto che la va 
santificando secondo il progetto del Padre. 


In preghiera costante 
147. Infine, malgrado sembri ovvio, ricordiamo che la santità è fatta di apertura abituale alla trascendenza, 
che si esprime nella preghiera e nell’adorazione. Il santo è una persona dallo spirito orante, che ha bisogno 
di comunicare con Dio. E’ uno che non sopporta di soffocare nell’immanenza chiusa di questo mondo, e in 
mezzo ai suoi sforzi e al suo donarsi sospira per Dio, esce da sé nella lode e allarga i propri confini nella 
contemplazione del Signore. Non credo nella santità senza preghiera, anche se non si tratta necessariamente 
di lunghi momenti o di sentimenti intensi.

149. [...] La preghiera fiduciosa è una risposta del cuore che si apre a Dio a tu per tu, dove si fanno tacere 
tutte le voci per ascoltare la soave voce del Signore che risuona nel silenzio.

150. In tale silenzio è possibile discernere, alla luce dello Spirito, le vie di santità che il Signore ci propone. 
Diversamente, tutte le nostre decisioni potranno essere soltanto “decorazioni” che, invece di esaltare il 
Vangelo nella nostra vita, lo ricopriranno e lo soffocheranno. 

153. Nemmeno la storia scompare. La preghiera, proprio perché si nutre del dono di Dio che si riversa nella 
nostra vita, dovrebbe essere sempre ricca di memoria. La memoria delle opere di Dio è alla base 
dell’esperienza dell’alleanza tra Dio e il suo popolo.

154. La supplica è espressione del cuore che confida in Dio, che sa che non può farcela da solo.




Domande 
1. Sopportazione, pazienza e mitezza, gioia e senso dell’umorismo, Audacia e fervore, in comunità e 

preghiera. Su quale “macroarea” ti senti di dover lavorare di più per vivere uno stile di santità?

2. In una società in cui l’obiettivo sembra essere quello di dover primeggiare sugli altri in che modo puoi 

assumere uno stile umile? Uno stile che non si impone giudicando gli altri? 

3. Che effetto ti fa sapere che è santo chi riesce a vivere una vita di gioia e con senso dell’umorismo? Quale 

gioia provi nel sentirti chiamato figlio? Cosa vuol dire secondo te avere senso dell’umorismo come parte 
del proprio stile? Riesci a vedere i benefici del Signore nella tua vita e gioirne?


4. “ L’abitudine ci seduce e ci dice che non ha senso cercare di cambiare le cose, che non possiamo far 
nulla di fronte a questa situazione”. Quali situazioni della nostra vita sono fatte di un’abitudine stantia e ci 
sembrano non trasformabili? Ti è mai capitato che ti fosse chiesto o di aver avuto uno slancio 
missionario (servizio in parrocchia, nella scuola, in famiglia...) che cambiasse la tua quotidianità?


5. La vita di comunità è fatta di attenzione ai dettagli: per avere seriamente cura dell’altro bisogna saper 
guardare alle piccole cose. Tu che cura hai per i dettagli nelle relazioni? Cosa sono per te i dettagli e le 
piccole cose in una relazione? Fai esempi


6. Alla luce di queste riflessioni, è cambiato o si è rinnovato il tuo stile da GG? In che modo? Su quali 
aspetti?


Attività:

• prima di dire ai gg delle caratteristiche del santo emerse dalla Gaudete, far fare ai gg il profilo di un santo e 

delle sue caratteristiche (o solo delle sue caratteristiche). Confrontarle poi con gli atteggiamenti della 
Gaudete e commenti a caldo


• divisi a squadre i gg (forniti di travestimenti) devono vestire uno della squadra secondo le caratteristiche 
della gaudete: vestire un gg come una persona gioia e con il senso dell’umorismo, vestire un gg che sta in 
comunità ecc


• giochi sui dettagli: pictureka, kaleidos 



