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GUADETE ET EXULTATE
Esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo
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L’invito e la chiamata alla santità (cap. 1)
Due sottili nemici della santità (cap. 2)
Alla luce del maestro (cap. 3)
Alcune caratteristiche della santità nel mondo attuale (cap. 4)
Combattimento, vigilanza e discernimento (cap. 5)
Conclusione

0. Nel primo capitolo viene inquadrata quale idea di santità sottende al
documento:
 una santità quotidiana,
 una santità di popolo,
 una santità personale,
 una santità graduale.
Nel secondo capitolo, Francesco mette in guardia da due grosse tentazioni:
 lo gnosticismo
 il pelagianesimo.
Puntare tutto sull’intelligenza e conoscenza oppure tutto sulla volontà umana.
Nel 3° capitolo si risponde alla domanda delle domande: come è possibile
diventare santi? Sì. Vivendo le beatitudini.
1. Originale è anche il 4° capitolo dove il papa delinea cinque caratteristiche
della santità che hanno oggi una particolare attualità e che egli presenta come
«cinque grandi manifestazioni dell’amore per Dio e per il prossimo (GeE 111).
a. Fermezza interiore che possiamo anche chiamare sopportazione…
pazienza… mitezza…
Significa rimanere saldi in Dio, sopportando e sostenendo le contrarietà e le
vicissitudini della vita, perfino le aggressioni degli altri. È la fedeltà all’amore,
che non cambia e rimane accanto agli altri anche quando questo non procura
soddisfazione.
b. Gioia e senso dell’umorismo. Il Signore «ci vuole positivi, grati e non troppo
complicati» (GeE 127).
È indubbio però che l’umorismo è un mezzo regale per stabilirci nella serenità.
Esso fa parte della saggezza che è dono dello Spirito Santo; è il sale della vita:
vedi Teresa d’Avila… Francesco di Sales… Tommaso Moro… Filippo Neri…
Ignazio di Loyola… Papa Giovanni… Giorgio La Pira… Piergiorgio Frassati…
L’ironia aggredisce, ferisce, distrugge anche; l’umorismo è indulgente, benevolo,
compassionevole.
Tra gli effetti più importanti dell’umorismo cristiano vi è la demitizzazione di sé
e degli altri.
c. Audacia. È l’atteggiamento pieno di coraggio che spinge ad annunciare Gesù
Cristo anche in mezzo alle avversità. Evangelizzatori tristi e scoraggiati non
evangelizzano nessuno… lo disse a suo tempo anche il papa san Paolo VI nella
sua esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi. Papa Francesco aggiunge: «La
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Chiesa ha bisogno di missionari appassionati, divorati dall’entusiasmo di
comunicare la vera vita» (GeE 138).
d. Comunità. Anche questo tratto esprime qualcosa di autenticamente
cristiano, dal momento che il desiderio di Gesù è che «tutti siano una sola cosa»
(Gv 17,21).
e. Preghiera costante. È la risposta del cuore che confida in Dio, che sa che
non può farcela da solo.
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