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DELLA SANTITÀ

Per un cammino di vita piena e felice



Introduzione

Un documento dedicato alla santità è un’occasione 
importante che merita molta attenzione. Il rischio che 
passi sotto silenzio quasi come un intervento minore del 
magistero è grande. 

La Gaudete et Exsultate è il gesto d’amore di un padre 
che vuole accompagnare i suoi figli a vivere, in un tempo 
inedito di trasformazioni e di cambiamenti, l’essenziale 
della vita cristiana, mostrando come la chiamata alla san-
tità non apra davanti a loro il cammino arduo di una vita 
eroica, ma offra loro il segreto di un’esistenza vissuta 
in pienezza che realizza il desiderio di felicità che è nel 
cuore di ogni essere umano.

Questo libro intende raccogliere l’intenzione di papa 
Francesco che invita ad una vita cristiana da santi, nel 
percorso ordinario dell’esistenza quotidiana di noi, uo-
mini e donne di oggi. Le riflessioni che contiene voglio-
no far risuonare nella coscienza l’invito alla gioia come 
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uno dei nomi della santità, quale la Gaudete et Exsul-
tate ce la presenta. Riflessioni che entrano in dialogo 
con la vita, che fanno i conti con le sfide, la bellezza, le 
difficoltà di un cristianesimo vissuto in questo tempo 
“meraviglioso e drammatico”, per parafrasare le parole 
di s. Paolo VI nel suo testamento.

Si tratta di un libro per la vita e per la vita cristia-
na: per questo la meditazione del documento prende 
la parola di Dio come punto di riferimento e la legge 
nel confronto con le situazioni dell’esistenza personale, 
ecclesiale e sociale di oggi.  

L’auspicio è che ogni lettore possa trovare nelle ri-
flessioni di questo libro alcune parole per entrare nel 
mistero e nella bellezza di una vita vissuta con il Signore. 
E trovare in questo il segreto della gioia.




