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5. Vocazione universale alla santità 

Brano Biblico 

Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione 
spirituale nei cieli, in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, 
per essere santi e immacolati al suo cospetto 
nella carità, predestinandoci a essere suoi figli 
adottivi per opera di Gesù Cristo, 

secondo il beneplacito della sua volontà. 
E questo a lode e gloria della sua grazia, 
che ci ha dato nel suo Figlio diletto; 
nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo 
sangue, la remissione dei peccati 
secondo la ricchezza della sua grazia. (Ef.  1,3-7) 

 

Ribadire l’universale chiamata alla santità è ribadire l’essenza stessa della Chiesa. Diventare cristiani maturi  

nella fede è direttamente proporzionato alla presa di coscienza di questa realtà. Il futuro per i credenti sarà 

mistico o semplicemente per essi non ci sarà futuro. E’ il discorso evangelico della “luce del mondo e del sale 

della terra”. All’intuizione di illustri teologi, padri del Concilio, quali P. Karl Rahner, ha fatto seguito un 

movimento di lancio popolare tra le parrocchie e le associazioni, non di una generica devozione basata sul 

miracolo e la superstizione, ma di una vera spiritualità centrata sull’accoglienza dello Spirito Santo. Novi 

movimenti ecclesiali ecumenici sono sorti per aiutare la Chiesa nel suo insieme a realizzare compiutamente 

questa chiamata. 

 

Dalla Costituzione Lumen Gentium n. 40 

Il Signore Gesù, maestro e modello divino di ogni perfezione, a tutti e a ciascuno dei suoi discepoli di 
qualsiasi condizione ha predicato quella santità di vita, di cui egli stesso è autore e perfezionatore: «Siate 
dunque perfetti come è perfetto il vostro Padre celeste» (Mt 5,48). Mandò infatti a tutti lo Spirito Santo, 
che li muova internamente ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte 
le forze (cfr Mc 12,30), e ad amarsi a vicenda come Cristo ha amato loro (cfr. Gv 13,34; 15,12). I seguaci di 
Cristo, chiamati da Dio, non a titolo delle loro opere, ma a titolo del suo disegno e della grazia, giustificati in 
Gesù nostro Signore, nel battesimo della fede sono stati fatti veramente figli di Dio e compartecipi della 
natura divina, e perciò realmente santi. Essi quindi devono, con l'aiuto di Dio, mantenere e perfezionare 
con la loro vita la santità che hanno ricevuto. Li ammonisce l'Apostolo che vivano « come si conviene a 
santi» (Ef 5,3), si rivestano «come si conviene a eletti di Dio, santi e prediletti, di sentimenti di misericordia, 
di bontà, di umiltà, di dolcezza e di pazienza » (Col 3,12) e portino i frutti dello Spirito per la loro 
santificazione (cfr. Gal 5,22; Rm 6,22). E poiché tutti commettiamo molti sbagli (cfr. Gc 3,2), abbiamo 
continuamente bisogno della misericordia di Dio e dobbiamo ogni giorno pregare: « Rimetti a noi i nostri 
debiti » (Mt 6,12). 
È dunque evidente per tutti, che tutti coloro che credono nel Cristo di qualsiasi stato o rango, sono chiamati 
alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità e che tale santità promuove nella stessa 
società terrena un tenore di vita più umano. Per raggiungere questa perfezione i fedeli usino le forze 
ricevute secondo la misura con cui Cristo volle donarle, affinché, seguendo l'esempio di lui e diventati 
conformi alla sua immagine, in tutto obbedienti alla volontà del Padre, con piena generosità si consacrino 
alla gloria di Dio e al servizio del prossimo. Così la santità del popolo di Dio crescerà in frutti abbondanti, 
come è splendidamente dimostrato nella storia della Chiesa dalla vita di tanti santi. 

Domande 

Indichiamo, in riferimento a questa pagina del Concilio,  qualche domanda in più perché siamo convinti che 

nel desiderio della santità risieda tutta la vita cristiana. 

• Santi, da ciò che afferma il Concilio,  non sono dunque solo le figure eminenti elevate agli onori 
degli Altari. Santi sono tutti coloro che si lasciano guidare dallo Spirito di Gesù.  Ti è familiare 
pregare, invocare, lodare lo Spirito Santo? 
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• Cammino di santità non equivale a impeccabilità. Lasciarsi guidare dallo Spirito non è semplice né 
scontato, nemmeno per chi è abituato a pregare a lungo ogni giorno. Ma ciò che conta è 
camminare nonostante le frequenti battute di arresto dettate da egoismi, passioni, abitudini, 
fragilità psicologiche. Dio è più grande di ciò che il cuore rimprovera. Ne sono convinto? Riesco a 
ridere un po’ di me stesso e dei miei difetti? Mi rialzo con umiltà e riprendo il cammino dietro a 
Gesù dopo ogni caduta di stile e di mancanza verso qualche Comandamento? Mi accosto con 
trasparenza al sacramento della Confessione, ne ho provato il senso di liberazione e di 
consolazione? 

• San Paolo nel raccontare in sintesi la sua vita spirituale afferma: «non sono più io che vivo, ma è 
Cristo che vive in me». La mia preghiera è chiedere grazie (favori) a Dio o inizia ad esser la ricerca 
dell’intimità con Gesù che amo, e, soprattutto, da cui mi lascio amare così come sono? Riesco a 
invocare frequentemente  il Nome di Gesù? 

• Un’antica formula del Diritto canonico affermava che la santità risiede nel fedele compimento dei 
doveri del proprio stato di vita (professionale, familiare, ecclesiale). Al di là della formula, mi sono 
chiesto come col mio vissuto quotidiano posso piacere a Dio? 

• S. Ignazio iniziò il cammino della sua conversione leggendo le vite dei santi e lasciandosi affascinare 
dagli esempi di S. Francesco e di S. Domenico. C’è qualche “santo canonizzato” del passato o di 
epoca più recente (es. M. Teresa) la cui vita mi affascina? 

Preghiera 

 

Dio mio, tutti i beni che mi hai riservato sulla terra donali ai tuoi nemici; 
e tutto ciò che mi hai riservato nell’altro mondo ai tuoi amici; perché Tu mi basti. 
Dio mio, se Ti adoro per paura dell’inferno, bruciami nell’inferno; 
e se Ti adoro per speranza del paradiso, escludimi dal paradiso. 
Ma se Ti adoro unicamente per Te stesso, non privarmi della tua eterna bellezza. 
Dio mio, la mia sola occupazione e tutto ciò che desidero a questo mondo di tutte le cose create, è 
ricordarmi di Te; e nel mondo a venire, di tutte le cose del mondo a venire, solo aspiro ad incontrarti. 
Così è per me; ma Tu, fa secondo la tua volontà. AMEN  (di Rabi’a al- Adawiyya, mistico sufi) 

 


