
PARROCCHIA DI GIUBIASCO Catechesi per adulti 2018 

 
GAUDETE ET EXSULTATE 

 
È la quinta esortazione di Papa Francesco. 
Il titolo, che proclama la gioia, è una risposta al momento difficile davanti alla crisi, a 
chi vede il terrore e vive nella civiltà del sospetto. 
Il tema della gioia è suggerito dalla Scrittura sia nei salmi che nei profeti, sia nella 
Parola di Gesù che ripete: “Non abbiate paura”. Anche i Papi precedenti, da 
Giovanni XXIII a Papa Paolo VI, da s. Giovanni Paolo II  a Benedetto XVI con la “Spe 
Salve”. 
La risonanza alla pubblicazione della lettera da parte dei Mass Media è stata quasi 
nulla, perché i Media sono maggiormente attenti  a ciò che è tecnologico e al 
consumismo. 
 
Papa Francesco scrive in tono colloquiale con il “tu” rivolto al lettore. 
Nelle 177 pagine del documento non vuole dare una spiegazione della santità, ma 
dire che la santità è importante per il cristiano. La santità è il rapporto con Gesù 
nella quotidianità. /20 /21  
 

A Dio non piace la mediocrità! n. 129/130/133/138 

 
5 CAPITOLI 

1. La chiamata alla santità. 
2. Due sottili nemici della santità. 
3. Alla luce del Maestro. 
4. Alcune caratteristiche della santità nel mondo attuale. 
5. Combattimento, vigilanza e discernimento. 

 
 
 

1- LA CHIAMATA ALLA SANTITÀ 
La santità è una chiamata. Qualcosa che Dio ha messo dentro di te e che vuole 
germogliare. Non riguarda il cielo; non riguarda solo la vita attiva di oggi. 
Potremmo soffocare il seme. La santità non è roba di preti e vescovi /14, ma 

di tutti i battezzati e 
 non è legata a certe categorie di persone. 
Vi è anche un genio femminile da sottolineare /12. La santità è vivere il 
rapporto con Gesù nella vita. 
Non aver paura /32. Non aver paura /34 
 
 



2- DUE SOTTILI NEMICI DELLA SANTITÀ 
Lo gnosticismo attuale e il pelagianesimo attuale. 
Lo gnosticismo attuale è la forma di superiorità di persone studiate  o di chi ha 
la pretesa si avere ricette che rispondono a tutte le domande, togliendo il 
mistero di Dio che lavora nella coscienza di ogni persona. 
C’è una superiorità che non accoglie persone che hanno solo i rudimenti della 
fede e pretende che tutte le persone aderiscano a quella formula di vita che, 
chi si ritiene superiore, vive come modalità migliore in assoluto, escludendo 
altre modalità di crescita nella fede.  
Il pelagianesimo invece è l’atteggiamento di coloro che s’affidano alle sole 
loro forze e si sentono superiori agli altri, perché osservano determinate 
norme o perché sono irremovibilmente fedeli ad un certo stile cattolico. 
Secondo loro la salvezza dipende solo dalla volontà umana. Viene a mancare 
la preghiera,  l’ascolto di Dio che invita a fare quello che possiamo e a 
chiedere nella preghiera quello che non possiamo. 
I nuovi pelagiani sono descritti al n. 57 e 58. 
 

3- ALLA LUCE DEL MAESTRO 
La bellezza e la forza insita nelle beatitudini, come enunciate dal Vangelo di 
Matteo, (Mt 5,3-12) sono inviti a vivere contro corrente. Accogliere le 
beatitudini senza nostri “distinguo” è segno della fedeltà alla persona di 
Cristo. 
Beati i miti, perché erediteranno la terra /71 
Dopo la visitazione delle beatitudini Papa Francesco descrive la distinzione tra 
Vangelo e ideologie /100 /101.  
“Il nostro culto è gradito a Dio quando vi portiamo i propositi di vivere con 
generosità e quando lasciamo che il dono di Dio che in esso riceviamo si 
manifesti nella dedizione ai fratelli” (104). 
 

4- ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA SANTITÀ NEL MONDO ATTUALE 
Vengono ricordati e mezzi di santificazione nella vita ordinaria /110: “la 
preghiera, i preziosi sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione, l’offerta 
dei sacrifici, le varie forme di devozione, la direzione spirituale, e tanti altri” e, 
in aggiunta, Papa Francesco, in contrapposizione ai rischi e ai limiti della 
cultura di oggi  (“l’ansietà nervosa e violenta che ci disperde e debilita; la 
negatività e la tristezza, l’accidia comoda ed egoista;  l’individualismo, e tante 
forme di falsa spiritualità senza incontro con Dio che dominano nel mercato 
religioso attuale”)  annovera le caratteristiche seguenti: 
- La sopportazione, la pazienza e la mitezza. 

Siamo invitati a stare in guardia davanti alle nostre inclinazioni aggressive, 
perché non mettano radici in noi. Una attenzione specifica va prestata a 
modalità usate anche nei media cattolici nei quali si tollera la diffamazione 
e la calunnia. L’umiltà, che invita a non guardare nessuno dall’alto in basso 



(117), unita alla forza contro le umiliazioni, sono terreno fertile della 
santità. (118) 

- La gioia e il senso dell’ umorismo. 
Nella bisaccia del santo non può mancare né la gioia né l’umorismo: dai 
profeti a Maria, fino ai santi Vincenzo de’ Paoli e Filippo Neri la gioia e 
l’umorismo fanno parte dello stile della santità. Bella la nota /101 nella 
quale il Papa ci invita a recitare la preghiera attribuita a san Tommaso 
Moro. 

- Audacia e fervore. 
La tentazione di fuggire dall’impegno è ricordata con i sostantivi del 
linguaggio di oggi: individualismo, spiritualismo, chiusura in piccoli mondi, 
dipendenza, sistemazione, ripetizione di schemi prefissati, dogmatismo, 
nostalgia, pessimismo, rifugio nelle norme, fatica di uscire dal territorio 
che ci è conosciuto. Dio, invece è novità. Ci conduce là dove si trova 
l’’umanità ferita e là dove le persone si interrogano sul senso della vita.. 
/137 L’abitudine ci seduce e ci invita a lasciare andare le cose come vanno, 
mentre la Parola viva ed efficace del Risorto ci smuove. 

- In comunità. 
La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due. Gli altri ci 
lavorano e ci esercitano alla virtù. Condividere la Parola e l’Eucaristia ci 
rende più fratelli e ci trasforma in comunità santa e missionaria (142). 
Vivere la vita comunitaria in famiglia, in parrocchia, nella comunità 
religiosa o in qualche altra, è fatta da tanti piccoli dettaglia quotidiani 
(143). 

- In preghiera costante. 
La santità è fatta di apertura abituale alla trascendenza. Il santo è una 
persona orante, che ha bisogno di comunicare con Dio. Non c’è santità 
senza preghiera e sono necessari momenti dedicati solo a Dio. La preghiera 
fiduciosa ha bisogno di silenzio e di adorazione. 
Da questo scaturiscono le domande al n /151. 
Alla preghiera deve seguire il comandamento dell’amore perché la 
preghiera è in relazione anche alla storia che non è solo opera dei potenti, 
ma racconta le opere compiute da Dio. 
La preghiera è anche una relazione profonda con la Scrittura e con 
l’Eucaristia, perché è presenza reale di Colui che è Parola vivente. 
 

5- COMBATTIMENTO, VIGILANZA  E DISCERNIMENTO. 
L’esistenza del Maligno è una presenza e ogni giorno bisogna pregare perché 
il suo potere non ci domini. Il Maligno non ha bisogno di possederci. Ci 
avvelena con l’odio, con la tristezza, con l’invidia e con i vizi. Mentre 
abbassiamo le difese lui ne approfitta per distruggere la nostra vita, le nostre 
famiglie e le nostre comunità, perché è “come leone ruggente che va in giri 
cercando chi divorare  



(1 Pt 5,8). 
 
/162 Per combattere abbiamo le potenti armi che il Signore ci dà: la fede che 
si esprime nella preghiera, la meditazione della Parola di Dio, la celebrazione 
della Messa, l’adorazione eucaristica, la Riconciliazione sacramentale, le opere 
di carità, la vita comunitaria, l’impegno missionario. 
La corruzione spirituale è la situazione peggiore che non il peccato. Coloro che 
non si accorgono più di commettere mancanze contro la legge di Dio si sono 
lasciati andare in una specie di stordimento o torpore. Nella corruzione 
spirituale tutto sembra lecito, dalla calunnia all’egoismo (164). 
 
Il discernimento consiste nella ricerca a sapere se una cosa viene dallo Spirito 
Santo o se deriva dalla spirito del mondo o dallo spirito del diavolo. 
I sintomi  da cui partire per il discernimento sono al N. /168 e il discernimento 
è importante anche nei momenti non topici della vita. Ci serve sempre /169. 
Il discernimento aiuta a vivere la vita davanti al Padre che ci conosce e ci ama. 
Ha bisogno di preghiera, ma anche, a volte, di essere aiutato dalle sapienze 
umane, come la psicologia o la sociologia. 
La bellezza del nostro Dio che parla ci dispone all’ascolto e, fare della rinuncia 
al proprio punto di vista e al proprio schema uno stile di scelta, ci porta a una 
vita migliore perché, a volte, Dio ci offre di più della nostra pigra distrazione e, 
a volte, chiede una fedeltà che arriva alla pienezza e alla totalità.  
 
Nota. 
I numeri in grassetto sono stati letti durante la presentazione dell’esortazione alla comunità 
parrocchiale. 

 


