Riassunto della esortazione apostolica di
Papa Francesco “Gaudete et exultate”
Su chiamata a santità nel mondo
contemporaneo
1.

Cristo ci chiama a santità
proponendoci di camminare dietro
a lui.

2.

far risuonare questa chiamata
incarnata nel contesto attuale

Cap. 1 – Siamo chiamati alla santità
I santi ci incoraggiano e ci accompagnano
3. Vita dei Santi. Diverse figure nel VT e NT
+ nonne e mamme etc. non sempre perfetti,
ma con imperfezioni e cadute, hanno
continuato ad andare avanti.
4. Schiera di santi mi
 Protegge
 Sostiene
 Ci porta
5. nei processi di beatificazione:
❖ Segni di eroicità
❖ Sacrificio vita
❖ Offerta propria Vita per altri

I santi della porta accanto
6. Nessuno si salva da solo, ma in un popolo
7. classe media della santità, la santità della
porta accanto.
8. Sicuramente gli avvenimenti decisivi della
storia del mondo sono stati essenzialmente
influenzati da anime sulle quali nulla viene
detto nei libri di storia
9. La testimonianza resa a Cristo sino allo
spargimento
del
sangue
è
divenuta
patrimonio comune di cattolici, ortodossi,
anglicani e protestanti.

Il Signore chiama
10. Ricordati che quella chiamata è rivolta anche a te:
«Siate santi, perché io sono santo”

11. Quello che conta è che ciascun credente discerna la
propria strada e faccia emergere il meglio di sé e non
che si esaurisca cercando di imitare qualcosa che non è
stato pensato per lui. La vita divina si comunica ad
alcuni in un modo e ad altri in un altro.
12. Tra le diverse forme, voglio sottolineare che anche il
“genio femminile” si manifesta in stili femminili di
santità, indispensabili per riflettere la santità di Dio in
questo mondo …Ma mi preme ricordare tante donne
sconosciute o dimenticate le quali, ciascuna a modo
suo, hanno sostenuto e trasformato famiglie e comunità
con la forza della loro testimonianza.
13. Prima di formarti nel grembo materno, ti ho
conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho
consacrato»

Anche per te

14. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con
amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle
occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova.
➢ Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo
con gioia la tua donazione.
➢ Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo
marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la
Chiesa.
➢ Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e
competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli.
➢ Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con
pazienza ai bambini a seguire Gesù.
➢ Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene
comune e rinunciando ai tuoi interessi personali.
15. Nella Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai
tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la santità. Il
Signore l’ha colmata di doni con la Parola, i Sacramenti, i
santuari, la vita delle comunità, la testimonianza dei santi,
e una multiforme bellezza che procede dall’amore del
Signore, come una sposa si adorna di gioielli.

16. Questa santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo mediante piccoli
gesti. Per esempio:
a - una signora va al mercato a fare la spesa, incontra una vicina e inizia a
parlare, e vengono le critiche. Ma questa donna dice dentro di sé: “No, non
parlerò male di nessuno”. Questo è un passo verso la santità.
b - Poi, a casa, suo figlio le chiede di parlare delle sue fantasie e, anche se è
stanca, si siede accanto a lui e ascolta con pazienza e affetto. Ecco un’altra
offerta che santifica.
c - Quindi sperimenta un momento di angoscia, ma ricorda l’amore della
Vergine Maria, prende il rosario e prega con fede. Questa è un’altra via di
santità.
d - Poi esce per strada, incontra un povero e si ferma a conversare con lui con
affetto. Anche questo è un passo avanti.
17. Quando il Cardinale Francesco Saverio Nguyên Van Thuân era in carcere,
rinunciò a consumarsi aspettando la liberazione. La sua scelta fu: «vivo il
momento presente, colmandolo di amore»; e il modo con il quale si
concretizzava questo era: «afferro le occasioni che si presentano ogni giorno,
per compiere azioni ordinarie in un modo straordinario.
18. Così, sotto l’impulso della grazia divina andiamo costruendo quella figura di
santità che Dio ha voluto per noi, ma non come esseri autosufficienti bensì
come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio.

Testimonianza di un giovane sul cardinale

«Verso le giovani guardie della prigione egli aveva
sempre amore e un sorriso. Per questo le autorità
carcerarie hanno proibito alle guardie di parlare con
lui. All’inizio, l’ordine era che le guardie cambiassero
ogni 15 giorni perché le autorità temevano che i
giovani poliziotti venissero ‘contagiati dalle virtù
infettive del sig. Thuan’. Essi temevano che le
guardie diventassero suoi amici, stando con lui per
lungo tempo. Ma poi, non hanno più voluto che ci
fosse alcun cambio, temendo che ‘l’infezione’
potesse contagiare tutto l’organico delle forze».

La tua missione in Cristo
19. Ogni santo è una missione
20. In fondo, la santità è vivere in unione
con Lui i misteri della sua vita: morte,
risurrezione, la vita nascosta, la vita
comunitaria, la vicinanza agli ultimi, la
povertà.

21. Il disegno del Padre è Cristo, e noi in
Lui. Così, ciascun santo è un messaggio
che lo Spirito Santo trae dalla ricchezza di
Gesù Cristo e dona al suo popolo
22. il santo non va guardato nei
particolari, ma nel contemplare il suo
intero cammino di santificazione.
23. chiedi sempre allo spirito che cosa
Gesù si attende da te in ogni momento
della tua esistenza.
24. Lasciati trasformare, lasciati rinnovare
dallo Spirito.

L’attività che santifica
25. Pertanto non ti santificherai senza consegnarti corpo e anima per
dare il meglio di te in tale impegno, cioè la costruzione del REGNO.
26. Siamo chiamati a vivere la contemplazione anche in mezzo
all’azione.
27. Si dimentica che non è che la vita abbia una missione, ma che è
missione.

COSTRUZIONE DEL REGNO

28. La sfida è vivere la propria donazione in maniera tale che gli sforzi
abbiano un senso evangelico e ci identifichino sempre più con Gesù
Cristo. Da qui il fatto che si parli spesso, ad esempio, di una spiritualità
del catechista, di una spiritualità del clero diocesano, di una spiritualità
del lavoro.
29. Come dunque non riconoscere che abbiamo bisogno di fermare
questa corsa febbrile per recuperare uno spazio personale, a volte
doloroso ma sempre fecondo, in cui si intavola il dialogo sincero con
Dio?
30. Gli stessi strumenti di svago che invadono la vita attuale ci portano
anche ad assolutizzare il tempo libero. Come conseguenza è l’impegno
che si indebolisce, è il servizio generoso e disponibile che inizia a ridursi.

DIALOGO SINCERO

31. Ci occorre uno spirito di santità che impregni tanto la solitudine
quanto il servizio.

Più vivi, più umani
32.
Santa
Giuseppina
Bakhita
comprese la verità profonda che Dio,
e non l’uomo, è il vero padrone di
ogni essere umano, di ogni vita
umana.

33. Ogni cristiano, nella misura in cui
si santifica, diventa più fecondo per
il mondo.
34. Non avere paura di puntare più in
alto, di lasciarti amare e liberare da
Dio.
In fondo, come diceva León Bloy,
nella vita non c’è che una tristezza,
quella di non essere santi.

GNOSTICISMO CRISTIANO
Tale forma di pensiero filosofico-religioso si formò ad
Alessandria d'Egitto, città cosmopolita dell'Impero
romano, dove esistevano scuole teologiche pagane
(neoplatonismo),
cristiane
ed
ebraiche.
Dall'assorbimento dello gnosticismoall'interno della
teologica cristiana nacque la nuova dottrina. Infatti,
secondo la «gnosi cristiana», la salvezza dipende da
una forma di conoscenza superiore e illuminata
(gnosi), frutto del vissuto personale nella ricerca della
Verità.
In generale, gli gnostici tendevano ad identificare
il Dio dell'Antico Testamento con la potenza inferiore
del malvagio Demiurgo (Satana), creatore di tutto il
mondo materiale, mentre il Dio neotestamentario con
l'Eone perfetto ed eterno, il generatore degli
eoni Cristo e Sophia (lo Spirito Santo), secondo
alcune correnti gnostiche incarnati sulla Terra
rispettivamente come Gesù e Maria Maddalena. Dalla
concezione docetica insita in gran parte delle religioni
gnostiche, deriverebbe poi il rifiuto della resurrezione
del corpo di Gesù, poiché dopo la sua morte, egli
sarebbe tornato sulla Terra solo nella sua forma
divina, liberato dal corpo materiale.

CAPITOLO SECONDO

DUE SOTTILI NEMICI
DELLA SANTITÀ
35. Due falsificazioni della
santità che potrebbero farci
sbagliare strada:
lo
gnosticismo
e
il
pelagianesimo. In esse si
esprime un immanentismo
antropocentrico travestito da
verità cattolica

Lo gnosticismo attuale
36. Lo gnosticismo suppone una fede rinchiusa nel
soggettivismo, dove interessa unicamente una
determinata esperienza o una serie di ragionamenti e
conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare,
ma dove il soggetto in definitiva rimane chiuso
nell’immanenza della sua propria ragione o dei suoi
sentimenti.
Una mente senza Dio e senza carne
37. Alla fine, disincarnando il mistero, preferiscono un Dio
senza Cristo, un Cristo senza Chiesa, una Chiesa senza
popolo.
38. In definitiva, si tratta di una vanitosa superficialità:
molto movimento alla superficie della mente, però non si
muove né si commuove la profondità del pensiero.

39. Una cosa è un sano e umile uso della ragione per
riflettere sull’ insegnamento teologico e morale del Vangelo;
altra cosa è pretendere di ridurre l’insegnamento di Gesù a
una logica fredda e dura che cerca di dominare tutto.

Una luce, un
lampo ha
attraversato
la sua
mente.
Io non
perseguito
Gesù,
manco lo
conosco:
perseguito
invece i
cristiani. Si
vede che
Gesù e i
cristiani,
Gesù e la
Chiesa sono
la stessa
cosa:
inscindibile,
inseparabile

Una dottrina senza mistero
40. Lo gnosticismo è una delle peggiori ideologie, poiché, mentre esalta indebitamente la conoscenza o una determinata esperienza,
considera che la propria visione della realtà sia la perfezione.
41. Quando qualcuno ha risposte per tutte le domande, dimostra di trovarsi su una strada non buona ed è possibile che sia un falso profeta,
che usa la religione a proprio vantaggio, al servizio delle proprie elucubrazioni psicologiche e mentali.

42. Neppure si può pretendere di definire dove Dio non si trova, perché Egli è misteriosamente presente nella vita di ogni persona. Se ci
lasciamo guidare dallo Spirito più che dai nostri ragionamenti, possiamo e dobbiamo cercare il Signore in ogni vita umana. Questo fa parte
del mistero che le mentalità gnostiche finiscono per rifiutare, perché non lo possono controllare.

I limiti della ragione
43. Per l’appunto, alcune correnti gnostiche hanno disprezzato la
semplicità così concreta del Vangelo e hanno tentato di sostituire il Dio
trinitario e incarnato con una Unità superiore in cui scompariva la ricca
molteplicità della nostra storia.
44. In realtà, la nostra dottrina non è un sistema chiuso, privo di dinamiche
capaci di generare domande, dubbi, interrogativi, e le domande del nostro
popolo, le sue pene, le sue battaglie, i suoi sogni, le sue lotte, le sue
preoccupazioni, possiedono un valore ermeneutico che non possiamo
ignorare se vogliamo prendere sul serio il principio dell’incarnazione. Le
sue domande ci aiutano a domandarci, i suoi interrogativi ci interrogano.
45. quello che crediamo di sapere dovrebbe sempre costituire una
motivazione per meglio rispondere all’amore di Dio, perché si impara per
vivere: teologia e santità sono un binomio inscindibile
46. San Francesco d’Assisi scrisse così a Sant’Antonio di Padova: «Ho
piacere che tu insegni la sacra teologia ai frati, purché, in tale occupazione,
tu non estingua lo spirito di orazione e di devozione». Egli riconosceva la
tentazione di trasformare l’esperienza cristiana in un insieme di
elucubrazioni mentali che finiscono per allontanarci dalla freschezza del
Vangelo. San Bonaventura, da parte sua, avvertiva che la vera saggezza
cristiana non deve separarsi dalla misericordia verso il prossimo.

San Bonaventura

Il Pelagianesimo attuale

L’antica eresia di Pelagio, vissuto a Roma nel IV secolo, consiste nel ritenere che l’uomo, pur
segnato dal peccato d’origine, con la scelta di adesione a Dio e alla sua parola nella fede si
salva con le proprie forze. Così è grazie alle sue scelte libere che si danna. Questa
prospettiva pone l’uomo nella situazione di dover attivare delle tecniche ascetiche (in Pelagio
anche estreme e radicali) per ottenere la grazia che salva. È un’eresia in quanto e nella
misura in cui esclude il carattere di dono gratuito della salvezza. Il pericolo di un tale
moralismo ascetico e stoico è sempre presente come tentazione del cristiano e papa
Francesco ci mette in guardia, non stancandosi mai di ricordarci la misericordia come nome
del Dio di Gesù Cristo, che è venuto a salvare non i giusti, ma i peccatori, quali noi sempre
siamo. In particolare, ha detto che l’eresia pelagiana «spinge la Chiesa a non essere umile,
disinteressata e beata. E lo fa con l’apparenza di un bene. Il pelagianesimo ci porta ad avere
fiducia nelle strutture, nelle organizzazioni, nelle pianificazioni perfette perché astratte.
Spesso ci porta pure ad assumere uno stile di controllo, di durezza, di normatività... La
dottrina cristiana non è un sistema chiuso... ma è viva, sa inquietare, sa animare. Ha volto
non rigido, ha corpo che si muove e si sviluppa, ha carne tenera: la dottrina cristiana si
chiama Gesù Cristo».

47. Lo gnosticismo ha dato luogo ad
un’altra vecchia eresia, anch’essa oggi
presente. Non è la conoscenza a renderci
migliori o santi, ma la vita che
conduciamo.
Il problema è che questo degenerò
sottilmente, in maniera tale che il
medesimo
errore
degli
gnostici
semplicemente si trasformò, ma non
venne superato.
48. Infatti, il potere che gli gnostici
attribuivano
all’intelligenza,
alcuni
cominciarono ad attribuirlo alla volontà
umana, allo sforzo personale. Così
sorsero i pelagiani e i semipelagiani. Non
era più l’intelligenza ad occupare il posto
del mistero e della grazia, ma la volontà.
Si dimenticava che tutto «dipende [non]
dalla volontà né dagli sforzi dell’uomo,
ma da Dio che ha misericordia» e che Egli
«ci ha amati per primo» .

Una volontà senza umiltà
49. Quelli che rispondono a questa mentalità pelagiana o semipelagiana, benché
parlino della grazia di Dio con discorsi edulcorati, in definitiva fanno affidamento
unicamente sulle proprie forze e si sentono superiori agli altri perché osservano
determinate norme o perché sono irremovibilmente fedeli ad un certo stile
cattolico … In qualsiasi caso, come insegnava sant’Agostino, Dio ti invita a fare
quello che puoi e «a chiedere quello che non puoi»; o a dire umilmente al
Signore: «Dammi quello che comandi e comandami quello che vuoi».
50. In ultima analisi, la mancanza di un riconoscimento sincero, sofferto e orante
dei nostri limiti è ciò che impedisce alla grazia di agire meglio in noi, poiché non le
lascia spazio per provocare quel bene possibile che si integra in un cammino
sincero e reale di crescita
51. Abbiamo detto tante volte che Dio abita in noi, ma è meglio dire che noi
abitiamo in Lui, che Egli ci permette di vivere nella sua luce e nel suo amore. Egli
è il nostro tempio: «Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare
nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita» (Sal 27,4). E’ meglio un giorno
nei tuoi atri che mille nella mia casa» (Sal 84,11). In Lui veniamo santificati.

Un insegnamento della Chiesa spesso dimenticato
52. La Chiesa ha insegnato numerose volte che non siamo
giustificati dalle nostre opere o dai nostri sforzi, ma dalla grazia del
Signore che prende l’iniziativa.
53. Siamo giustificati gratuitamente, perché nulla di quanto precede
la giustificazione, sia la fede, siano le opere, merita la grazia stessa
della
giustificazione; perché se è grazia, allora non è per le opere;
altrimenti la grazia non sarebbe più grazia.
54. I santi evitano di porre la fiducia nelle loro azioni.
55. Non potremo però celebrare con gratitudine il dono gratuito
dell’amicizia con il Signore, se non riconosciamo che anche la nostra
esistenza terrena e le nostre capacità naturali sono un dono.
Abbiamo bisogno di riconoscere gioiosamente che la nostra realtà è
frutto di un dono, e accettare anche la nostra libertà come grazia.
Questa è la cosa difficile oggi, in un mondo che crede di possedere
qualcosa da sé stesso, frutto della propria originalità e Libertà.
56. Solo a partire dal dono di Dio, liberamente accolto e umilmente
ricevuto, possiamo cooperare con i nostri sforzi per lasciarci
trasformare sempre di più.

I nuovi pelagiani
57. Ci sono ancora dei cristiani che si
impegnano nel seguire un’altra strada:
quella della giustificazione mediante le
proprie forze, quella dell’adorazione della
volontà umana e della propria capacità, che
si
traduce
in
un
autocompiacimento
egocentrico ed elitario privo del vero amore.
58. Molte volte, contro l’impulso dello
Spirito, la vita della Chiesa si trasforma in
un pezzo da museo o in un possesso di
pochi.
59. Senza renderci conto, per il fatto di
pensare che tutto dipende dallo sforzo
umano incanalato attraverso norme e
strutture ecclesiali, complichiamo il Vangelo
e diventiamo schiavi di uno schema che
lascia pochi spiragli perché la grazia agisca.

la vita della chiesa, privata
dello Spirito, si trasforma
spesso in un museo
a disposizione di pochi

Il riassunto della Legge
60. Al fine di evitare questo, è bene
ricordare spesso che esiste una gerarchia
delle virtù, che ci invita a cercare
l’essenziale. Il primato appartiene alle
virtù teologali, che hanno Dio come
oggetto e motivo. E al centro c’è la carità.

AL DI LA’ DELLA LEGGE E DEI MOLTI PRECETTI
GESU’ CI MOSTRA DUE VOLTI:
1. QUELLO DEL PADRE
2. QUELLO DEL FRATELLO E DELLA SORELLA

61. Detto in altre parole: in mezzo alla
fitta selva di precetti e prescrizioni, Gesù
apre una breccia che permette di
distinguere due volti, quello del Padre e
quello del fratello.

62. Che il Signore liberi la Chiesa dalle
nuove forme di gnosticismo e di
pelagianesimo che la complicano e la
fermano nel suo cammino verso la
santità!

QUI TERMINA LA PRIMA
PARTE CHE COMPRENDE I
PRIMI DUE CAPITOLI DELLA
ESORTAZIONE APOSTOLICA
GAUDETE ET EXULTATE
DI PAPA FRANCESCO

A CURA DI DON ORAZIO
PER UNA CATECHESI DEL POPOLO

