
L’ESORTAZIONE APOSTOLICA DI FRANCESCO 
SULLA CHIAMATA ALLA SANTITÀ NEL MONDO CONTEMPORANEO

“GAUDETE ET EXSULTATE”

Papa Francesco ha pubblicato il 9 aprile scorso la nuova 
Esortazione Apostolica, dal titolo “Gaudete et Exsultate” 
dedicata al tema centrale della Santità nel mondo di oggi. 
Si tratta della sua terza Esortazione dopo “Amoris Lae-
titia” ed “Evangelii Gaudium” e ovviamente dopo le due 
encicliche “Laudato sì” e “Lumen Fidei” scritti in questi 5 
intensi anni di Pontificato targato Papa Bergoglio.
Non è un “trattato”, ma un invito a far risuonare nel mon-
do contemporaneo una vocazione universale, la chiamata 
a diventare santi: é questo l’obiettivo dichiarato del Papa. 
Si diventa santi vivendo le Beatitudini, la strada maestra 
perché “controcorrente” rispetto alla direzione del mondo. 
Si diventa santi tutti, perché la Chiesa ha sempre insegna-
to che è una chiamata universale e possibile a chiunque, lo 
dimostrano i molti santi “della porta accanto”. 
La vita della santità è poi strettamente connessa alla vita 
della misericordia, “la chiave del cielo”. Dunque, santo è 
chi sa commuoversi e muoversi per aiutare i miseri e sana-
re le miserie. Chi rifugge dalle “elucubrazioni” di vecchie 
eresie sempre attuali e chi, oltre al resto, in un mondo 
“accelerato” e aggressivo “è capace di vivere con gioia 
e senso dell’umorismo”. Ecco una sintesi del documento. 

Non un “trattato” ma un invito
È proprio lo spirito della gioia che Papa Francesco 

sceglie di mettere in apertura della sua ultima Esor-
tazione apostolica. Il titolo “Rallegratevi ed esultate”, 
ripete le parole che Gesù rivolge “a coloro che sono 
perseguitati o umiliati per causa sua”. Nei cinque ca-
pitoli e le 44 pagine del documento, il Papa segue il 
filo del suo magistero più sentito, la Chiesa prossima 
alla “carne di Cristo sofferente”. I 177 paragrafi non 
sono, avverte subito, “un trattato sulla santità con 
tante definizioni e distinzioni”, ma un modo per “far 
risuonare ancora una volta la chiamata alla santità”, 
indicando “i suoi rischi, le sue sfide, le sue opportu-
nità” (n.2).

La classe media della santità
Prima di mostrare cosa fare per diventare santi, Fran-
cesco si sofferma nel primo capitolo sulla “chiamata 
alla santità” e rassicura: c’è una via di perfezione per 
ognuno e non ha senso scoraggiarsi contemplando 
“modelli di santità che appaiono irraggiungibili” o 
cercando “di imitare qualcosa che non è stato pen-
sato” per noi (n.11). “I santi che sono già al cospet-
to di Dio” ci “incoraggiano e ci accompagnano” (n. 
4), afferma il Papa. Ma, soggiunge, la santità cui Dio 
chiama a crescere è quella dei “piccoli gesti” (n. 16) 
quotidiani, tante volte testimoniati “da quelli che vi-
vono vicino a noi”, la “classe media della santità” 
(n.7).

La ragione come dio
Nel secondo capitolo, il Papa stigmatizza quelli che 
definisce “due sottili nemici della santità”, già più 
volte oggetto di riflessione tra l’altro nelle Messe a 
Santa Marta, nell’Evangelii gaudium come pure nel 
recente documento della Dottrina della Fede Placu-
it Deo. Si tratta dello “gnosticismo” e del “pelagia-
nesimo”, derive della fede cristiana vecchie di secoli 
eppure, sostiene, di “allarmante attualità” (n. 35). Lo 
gnosticismo, osserva, è un’autocelebrazione di “una 
mente senza Dio e senza carne”. Si tratta, per il Papa, 
di una “vanitosa superficialità, una “logica fredda” 
che pretende di “addomesticare il mistero di Dio e 
della sua grazia” e così facendo arriva a preferire, 
come disse in una Messa a S. Marta, “un Dio senza 
Cristo, un Cristo senza Chiesa, una Chiesa senza po-
polo” (nn.37-39).
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Adoratori della volontà
Il neo-pelagianesimo è, secondo Francesco, un altro 
errore generato dallo gnosticismo. A essere oggetto 
di adorazione qui non è più la mente umana ma lo 
“sforzo personale”, una “volontà senza umiltà” che 
si sente superiore agli altri perché osserva “deter-
minate norme” o è fedele “a un certo stile cattolico” 
(n.49). “L’ossessione per la legge” o “l’ostentazione 
della cura della liturgia, della dottrina e del presti-
gio della Chiesa” sono per il Papa, fra gli altri, alcuni 
tratti tipici dei cristiani tentati da questa eresia di ri-
torno (n.57). Francesco ricorda invece che è sempre 
la grazia divina a superare “le capacità dell’intelli-
genza e le forze della volontà dell’uomo” (n.54). Tal-
volta, constata, “complichiamo il Vangelo e diventia-
mo schiavi di uno schema”. (n.59)

Otto strade di santità
Al di là di tutte “le teorie su cosa sia la santità”, ci 
sono le Beatitudini. Francesco le pone al centro del 
terzo capitolo, affermando che con questo discorso 
Gesù “ha spiegato con tutta semplicità che cos’è es-
sere santi” (n.63). Il Papa le passa in rassegna una 
alla volta. Dalla povertà di cuore, che vuol dire anche 
austerità di vita (n.70), al “reagire con umile mitez-
za” in un mondo “dove si litiga ovunque (n.74). Dal 
“coraggio” di lasciarsi “trafiggere” dal dolore altrui e 
averne “compassione” - mentre il “mondano igno-
ra e guarda dall’altra parte” (nn.75-76) - al “cercare 
con fame e sete la giustizia”, mentre le “combriccole 
della corruzione” si spartiscono la “torta della vita” 
(nn.78-79). Dal “guardare e agire con misericordia”, 
che vuol dire aiutare gli altri” e “anche perdonare” 
(nn.81-82), al “mantenere un cuore pulito da tut-
to ciò che sporca l’amore” verso Dio e il prossimo 
(n.86). E infine, dal “seminare pace” e “amicizia so-
ciale” con “serenità, creatività, sensibilità e destrez-
za” - consapevoli della difficoltà di gettare ponti tra 
persone diverse (nn.88.-89) - all’accettare anche le 
persecuzioni, perché oggi la coerenza alle Beatitudini 
“può essere cosa malvista, sospetta, ridicolizzata” e 
tuttavia non si può aspettare, per vivere il Vangelo, 
che tutto attorno a noi sia favorevole” (n.91).

La grande regola di comportamento
Una di queste Beatitudini, “Beati i misericordiosi”, 
contiene per Francesco “la grande regola di compor-
tamento” dei cristiani, quella descritta da Matteo nel 
cap. 25 del “Giudizio finale”. Questa pagina dimostra 
che “essere santi non significa (...) lustrarsi gli occhi 
in una presunta estasi” (n.96), ma vivere Dio attra-
verso l’amore agli ultimi. Purtroppo, osserva, ci sono 

ideologie che “mutilano il Vangelo”. Da una parte i 
cristiani senza rapporto con Dio, “che trasformano il 
cristianesimo in una sorta di ONG” (n.100). Dall’al-
tra quelli che “diffidano dell’impegno sociale degli 
altri”, come fosse superficiale, secolarizzato, “comu-
nista o populista”, o lo “relativizzano” in nome di 
un’etica. Qui il Papa riafferma che per ogni categoria 
umana di deboli o indifesi la “difesa deve essere fer-
ma e appassionata” (n.101). Pure l’accoglienza dei 
migranti - che alcuni cattolici, osserva, vorrebbero 
meno importante della bioetica - è un dovere di ogni 
cristiano, perché in ogni forestiero c’è Cristo, e “non 
si tratta - afferma deciso - dell’invenzione di un Papa 
o di un delirio passeggero” (n.103).

Dotazioni di santità
Rimarcato dunque che il “godersi la vita”, come invi-
ta a fare il “consumismo edonista”, è all’opposto dal 
desiderare di dare gloria a Dio, che chiede di “spen-
dersi” nelle opere di misericordia (nn.107-108), papa 
Francesco passa in rassegna nel quarto capitolo le 
caratteristiche “indispensabili” per comprendere lo 
stile di vita della santità: “sopportazione, pazienza 
e mitezza”, “gioia e senso dell’umorismo”, “auda-
cia e fervore”, la strada della santità come cammino 
vissuto “in comunità” e “in preghiera costante”, che 
arriva alla “contemplazione”, non intesa però come 
“un’evasione” dal mondo (nn.110-152).

Lotta vigile e intelligente
E poiché, prosegue, la vita cristiana è una lotta “per-
manente” contro la “mentalità mondana” che “ci in-
tontisce e ci rende mediocri” (n.159), il Papa conclu-
de nel quinto capitolo invitando al “combattimento” 
contro il “Maligno” che, scrive, non è “un mito” ma 
“un essere personale che ci tormenta” (nn.160-161). 
Le sue insidie vanno osteggiate con la “vigilanza”, 
utilizzando le “potenti armi” della preghiera, dei Sa-
cramenti e con una vita intessuta di opere di carità 
(n.162). Importante è pure il “discernimento”, parti-
colarmente in un’epoca “che offre enormi possibilità 
di azione e distrazione” - dai viaggi, al tempo libero, 
all’uso smodato della tecnologia - “che non lasciano 
spazi vuoti in cui risuoni la voce di Dio” (n.29). Fran-
cesco chiede cure specialmente per i giovani, spesso 
“esposti a uno zapping costante” in mondi virtuali 
lontani dalla realtà (n.167). “Non si fa discernimento 
per scoprire cos’altro possiamo ricavare da questa 
vita, ma per riconoscere come possiamo compiere 
meglio la missione che ci è stata affidata nel Battesi-
mo” (n.174).
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INTERVISTA AL CARDINALE ANGELO COMASTRI:

«ESSERE SANTI? È IL SEGRETO DELLA FELICITÀ»
Il cardinale Angelo Comastri è un vescovo che di santità se ne intende, avendo avuto il privilegio di essere annoverato 
tra gli amici di santa Teresa di Calcutta e ha collaborato a lungo con san Giovanni Paolo II. 

Eminenza, il Papa ci vuole tutti santi! Non è solo 
una battuta, è proprio la sintesi che egli stesso fa: 
«Quello che vorrei ricordare con questa esortazione 
è soprattutto la chiamata alla santità che il Signore 
fa a ciascuno di noi, quella chiamata che rivolge 
anche a te: “Siate santi, perché io sono santo”». Ma 
davvero ciascuno di noi può essere santo?
«Sì, il Papa ci vuole tutti santi. Sapete perché? Per-
ché il Papa sa bene che la santità coincide con la 
felicità. Un fotografo chiese un giorno a Madre 
Teresa di Calcutta: “Madre, mi tolga una curiosi-
tà: perché nei suoi occhi brilla tanta felicità?”. La 
Madre con semplicità rispose: “I miei occhi sono 
felici perché le mie mani asciugano tante lacrime!”. 
Che meravigliosa risposta! Madre Teresa era feli-
ce perché viveva intensamente la carità: e carità e 
santità e felicità sono la stessa cosa. Oggi questo 
richiamo del Papa è particolarmente urgente, per-
ché molti pensano che la felicità si trovi accumu-
lando ricchezze oppure tuffandosi nei divertimen-
ti e nell’esaudimento di ogni capriccio. Illusione! 
Tragico inganno! Nel 1970 il giornalista Mario Sol-
dati andò in Svezia con l’intenzione di raccontare i 
prodigi del “paradiso svedese”. Dopo aver visitato 
e studiato a lungo la società svedese, il libro che 
venne fuori aveva questo titolo: I disperati del be-
nessere. Capite? Ecco perché il Papa, con l’esorta-
zione Gaudete et exsultate, ci ricorda che l’attuale 
società sta cercando la felicità dove non la troverà: 
bisogna cambiare rotta, bisogna uscire dalla pri-
gione dell’egoismo, bisogna riscoprire la bellezza 
della santità, nella quale si nasconde il segreto 
della felicità».

Francesco mette in guardia da due “eresie contempo-
ranee” che ci sono d’ostacolo sulla via della santità. 
Hanno due nomi difficili: gnosticismo e pelagianesimo. 
In parole povere, cosa significano?
«Cerco di tradurre il pensiero del Papa con un lin-
guaggio molto semplice. Tutti abbiamo ricevuto da 
Dio due splendidi doni: l’intelligenza e la volontà. 
Questi doni sono buoni, ma possiamo avvelenarli 
quando li trasformiamo in “idoli”. Mi spiego. Può ac-
cadere di pensare che la perfezione (cioè la santità) 
venga ridotta a una montagna di scienza, di cono-
scenza: questo è lo gnosticismo. No! Non è così! San 
Paolo giustamente osserva: “Se anche conoscessi 
tutti i misteri e tutta la scienza... se non ho la carità, 
io sono nulla!” (1Corinzi 13,2). La santità - e, quindi, 
la felicità - non dipende dalla scienza, ma dalla cari-
tà vissuta fino al segno estremo. La stessa cosa vale 
per la “volontà”. È un dono di Dio, ma questo dono 
si avvelena quando pensiamo che, con la sola nostra 
volontà, possiamo scalare la montagna della santi-
tà e diventare felici: questo è il pelagianesimo. Gesù 
giustamente ci ha avvisati quando ha detto: “Senza 
di me non potete fare nulla” (Giovanni 15,5). La vo-
lontà e l’intelligenza debbono immergersi nell’umil-
tà; solo così ci portano tra le braccia di Dio: e Dio, 
che è Amore infinito, ci contagia con la sua felicità».

Il Pontefice indica anche la via concreta per camminare 
verso la santità: sono le beatitudini...
«Giustamente il Papa osserva che, nell’elenco delle 
beatitudini tracciate da Gesù, noi possiamo sostituire 
la parola “beato” con la parola “santo”. I santi sono 
le persone più felici che esistano al mondo, mentre 
gli egoisti sono le persone più infelici. Madre Teresa 
di Calcutta (che si intendeva di santità e di felicità) 
un giorno disse: “Sfido chiunque: non troverete mai 
un egoista felice”. Aveva perfettamente ragione. La 
felicità si assapora soltanto quando, aggrappati alla 
mano di Dio, riusciamo a spezzare le catene del no-
stro egoismo».

Nell’esortazione il Papa indica anche alcuni tratti di 
“santità contemporanea”. Declina cioè alcuni atteggia-
menti in risposta ai problemi del nostro tempo: soppor-
tazione, pazienza e mitezza; gioia e senso dell’umo-
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DÀ IL MEGLIO DI TE
L’uomo è irragionevole, illogico, egocentrico
NON IMPORTA, AMALO
Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici
NON IMPORTA, FA’ IL BENE
Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri 
nemici
NON IMPORTA, REALIZZALI
Il bene che fai verrà domani dimenticato
NON IMPORTA, FA’ IL BENE
L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile

NON IMPORTA, SII FRANCO E ONESTO
Quello che per anni hai costruito può essere distrut-
to in un attimo
NON IMPORTA, COSTRUISCI
Se aiuti la gente, se ne risentirà
NON IMPORTA, AIUTALA
Dà al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci
NON IMPORTA, DA’ IL MEGLIO DI TE!

Madre Teresa di Calcutta

rismo; audacia (parresìa = parlare chiaro) e fervore; 
vita di comunità; preghiera costante. Quali di questi 
tratti la colpiscono di più?
«Il Papa, con lo stile concreto che lo contraddistin-
gue, ci ricorda che la santità dobbiamo viverla nel-
la concretezza della nostra situazione. Una mamma 
che sorridendo si spende per la propria famiglia, per 
il suo sposo e per i suoi figli... realizza la santità che 
Dio vuole da lei. Altrettanto vale per il papà, per il 
lavoratore, per i nonni, per i giovani: non dobbia-
mo uscire dalle situazioni in cui viviamo, ma dob-
biamo riempirle di amore e così sboccia la nostra 
santità e la nostra felicità. Bellissimo è il richiamo di 
papa Francesco all’umorismo: a tale proposito vale 
la pena leggere e meditare la preghiera di san Tom-
maso Moro, come anche il Cantico delle creature di 
San Francesco d’Assisi, come anche il Magnificat di 
Maria. Quando si percorre il sentiero della santità, il 
cuore trabocca di gioia!»

Il Papa parla anche del diavolo, della lotta costante 
contro il maligno cui ogni cristiano è chiamato. Il dia-
volo non è un mito, avverte Francesco. Ci siamo di-
menticati del diavolo?
«Giustamente il Papa ci ricorda l’esistenza del diavo-
lo e cita le parole di Paolo VI che, nell’udienza gene-
rale del 15 novembre 1972, disse: “Uno dei bisogni 
maggiori è la difesa da quel male, che chiamiamo il 
Demonio... Il male non è più soltanto una deficienza, 

ma un’efficienza, un essere vivo, spirituale, perver-
tito e pervertitore. Terribile realtà. Misteriosa e pau-
rosa. Esce dal quadro dell’insegnamento biblico ed 
ecclesiastico chi si rifiuta di riconoscerla esistente”. 
E l’azione del demonio oggi è facilmente riscontra-
bile nel clima di scontentezza, di inquietudine e di 
impressionante violenza che caratterizza la nostra 
società. E la violenza raggiunge tutti gli ambiti dell’e-
sistenza umana: a partire dal bambino innocente e 
indifeso nel grembo della mamma. Non dimentichia-
mo che, quando ci si allontana da Dio, ci si allontana 
dall’amore e, inevitabilmente, cadiamo nel precipizio 
dell’egoismo che esplode in violenza. Uno dei segni 
dell’azione devastante del demonio oggi è anche la 
guerra nei confronti della famiglia. Papa Francesco, 
durante la visita apostolica in Georgia, ha esclamato: 
“È in atto una guerra mondiale nei confronti della fa-
miglia”. Qui c’è il dito di Satana! La famiglia è il primo 
santuario dell’amore di Dio ed è la prima scuola di 
vita. Giovanni XXIII disse: “L’educazione che lascia 
le tracce più profonde è quella che si riceve in fami-
glia”. E Massimo D’Azeglio già nell’epoca del Risor-
gimento acutamente faceva notare: “Siamo tutti fatti 
di una stoffa nella quale le prime pieghe restano per 
sempre”. Il demonio lo sa: per questo combatte la 
famiglia. Giustamente il Papa ci ricorda che nel Padre 
nostro Gesù ci fa invocare: “Liberaci dal male”, cioè 
dal maligno, cioè dal demonio. Apriamo gli occhi e 
non sottovalutiamo questo pericolo».
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