
Nei cinque capitoli del documento Papa Francesco 
sgombera il campo dalle false immagini che si pos-
sono avere della santità, da ciò che è nocivo e ideo-
logico e «da tante forme di falsa spiritualità senza 
incontro con Dio che dominano nel mercato religio-
so attuale», e, spiegando che la santità è frutto della 
grazia di Dio, indica le caratteristiche che ne costitui-
scono un modello a partire dal Vangelo. 

L’Esortazione illumina la vita nell'amore non separa-
bile per Dio e per il prossimo, che è il comandamen-
to centrale della carità e il cuore del Vangelo dalle 
parole stesse di Gesù: «Gesù ha spiegato con tutta 
semplicità che cos'è essere santi, e lo ha fatto quan-
do ci ha lasciato le Beatitudini. Esse sono come la 
carta d'identità del cristiano» «Così, se qualcuno di 
noi si pone la domanda: “Come si fa per arrivare ad 
essere un buon cristiano?”, la risposta è semplice: è 
necessario fare, ognuno a suo modo, quello che dice Gesù nel 
discorso delle Beatitudini. In esse si delinea il volto del Maestro, 
che siamo chiamati a far trasparire nella quotidianità della nostra 
vita». 

Forza e utilità di questo documento: mette insieme in modo orga-
nico ciò su cui Papa Francesco insiste da cinque anni, andando con-
trocorrente rispetto a quanto abitualmente si fa nella società. «La 
forza della testimonianza dei santi sta nel vivere le Beatitudini e la 
regola di comportamento del giudizio finale. Sono poche parole, 
semplici, ma pratiche e valide per tutti, perché il cristianesimo è 
fatto soprattutto per essere praticato».

«Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felici-
tà... Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di 
un'esistenza mediocre, annacquata, inconsistente ... ... Mi piace 
vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che cre-
scono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che 
lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose 
anziane che continuano a sorridere... Questa è tante volte la san-
tità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono 
un riflesso della presenza di Dio». 

Francesco invita a non scoraggiarsi di fronte a «modelli di santità 
che appaiono irraggiungibili», perché dobbiamo seguire la «via 
unica e specifica che il Signore ha in serbo per noi». E spiega e ripe-
te che per essere santi «non è necessario essere vescovi, sacerdo-
ti, religiose o religiosi. Molte volte abbiamo la tentazione di pen-
sare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di 
mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare 

molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad 
essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria 
testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno». 

L'obiettivo di questa esortazione «è soprattutto la chiamata alla 
santità che il Signore fa a ciascuno di noi, quella chiamata perso-
nale che rivolge anche a te: «Siate santi, perché io sono santo».

I due nemici della santità e il cuore della Legge
«Due falsificazioni della santità che potrebbero farci sbagliare stra-
da: lo gnosticismo e il pelagianesimo», due eresie «sorte nei primi 
secoli cristiani», e che a suo giudizio «continuano ad avere 
un'allarmante attualità» dentro la Chiesa. Si tratta di «due forme 
di sicurezza dottrinale o disciplinare che danno luogo ad un elitari-
smo narcisista e autoritario dove, invece di evangelizzare, si ana-
lizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare l'accesso alla 
grazia si consumano le energie nel controllare». 

Il Papa ha quindi ricordato che siamo chiamati a curare attenta-
mente la carità che è il centro delle virtù e della Legge. Cristo ci ha 
consegnato «due volti, quello del Padre e quello del fratello», «o 
meglio uno solo, quello di Dio che si riflette in molti, perché in ogni 
fratello è presente l'immagine stessa di Dio». L'amore per Dio e 
per il prossimo non possono perciò essere separati: «Chi ama 
l'altro ha adempiuto la Legge» perché pienezza della Legge infatti 
è la carità». Perché «tutta la Legge trova la sua pienezza in un solo 
precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso».
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16 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ fam. Maggioni Alfonso e Rosalinda)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

17 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Maggioni Mario, Gilda e Pierangelo)+ 
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

18 MERCOLEDÌ - san Galdino

 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Beatrice), nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

19 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonanomi Tranquillo)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

20 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Maggioni Marco)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

21 SABATO - 

 * 11:00 Battesimo di Aldeghi Riccardo
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - Maggioni 
   Paolo - - Pozzoni Carlo e fam. - - Spada Carla e Comi Giuseppe)

22 DOMENICA - quarta di Pasqua

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (I.O. 44° di Matrimonio: Pervaci Maria e Giovanni)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:15 Battesimo di Tamburello Thomas; Sanchez Rosario Daiana e Oscar; Mandelli MariaSole
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:30 Battesimo di Brivio Sonia

Il Papa: ecco come si diventa santi nella vita quotidiana
Una chiamata che riguarda tutti. Nell'Esortazione apostolica «Gaudete et Exsultate» 

sulla «chiamata alla santità nel mondo contemporaneo» 
il Papa indica nelle Beatitudini la carta d'identità del cristiano. I santi non sono supereroi. 

se desideri leggere l’intero documento papale
scrivi al SITO    www.oratoriosanluigi.it 

o al numero 329 246 7390
e ti verrà inviato il pdf per il tuo celluare o tablet

aMovimento 3  ETÀ - Decanato di Merate 
mercoledì 30 maggio 

pellegrinaggio a Sotto il Monte con preghiera davanti all’urna con le spoglie di san Giovanni XXIII   
partenza ore 13:30 - rientro previsto ore 18:00 dal piazzale della chiesa - iscrizioni entro il 10 maggio 

presso: Mandelli Nina 039 990 98 49 - Colombo Emilia 039 990 91 32   = =  quota: € 10,00 
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