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II. Espressione della santità  

Numerose volte il Santo Padre si riferisce alle parole del Concilio Vaticano II,  

dove viene spiegato il nucleo della santità: “tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono 

chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità”1. Queste parole 

della Lumen Gentium contengono l’essenziale di tutto ciò che si potrebbe affermare 

sulla santità. Di queste due grandi dimensioni della santità cristiana bisogna occuparsi 

in questo capitolo.  

II. 1. Pienezza della vita cristiana  

Il Vicario di Cristo è convinto che la pienezza della vita umana sta nel rapporto 

con Dio stesso. Anzi, l’uomo può raggiungere la sua pienezza solo vivendo in Dio, 

perché “egli è pienezza di vita”1. Dio, desidera per l’uomo la pienezza della vita, ma in 

un modo che trascende le esperienze e i desideri umani2. L’uomo è stato creato e 

redento perché possa vivere la comunione con Dio. Questa comunione raggiunge la sua 

pienezza nella vita eterna.  

II. 1. 1. Uomo creato per la comunione con Dio  

L’orientamento religioso dell’uomo scaturisce dalla sua stessa creaturalità, che 

lo spinge ad anelare a Dio. L’essere umano è stato creato per accogliere la rivelazione 

divina e per intessere un dialogo d’amore con il Creatore. Il Papa afferma che la 

vocazione fondamentale di ogni persona consiste nel conseguire la piena comunione  

  
1 LG, 40; cf. CL, 16; NMI, 30; PDV, 19; PG, 13; Angelus, 1° novembre 1985, 3; Angelus, 4 novembre 

1990, [senza numero]; Angelus, 1° novembre 1993, 2; Angelus, 1° novembre 2002, 1; Discorso ai 

membri della Curia Romana, 28 giugno 1982, 11; Discorso ai vescovi degli Stati Uniti in visita “Ad 

limina Apostolorum”, 5 marzo 1988, 6; Discorso ai vescovi dell’Argentina in visita “Ad limina 

Apostolorum”, 7 febbraio 1995, 2; Discorso ai vescovi del Brasile in visita “Ad limina Apostolorum”,  
24 giugno 1995, 2; Discorso ai vescovi del Malawi in visita “Ad limina Apostolorum”, 6 settembre 

1999, 3; Discorso ai membri del Consiglio Generalizio dei Missionari dello Spirito Santo, 12 maggio  
2001, 4; Discorso ai vescovi del Brasile in visita “Ad limina Apostolorum”, 26 ottobre 2002, 4; 

Discorso ai vescovi degli Stati Uniti in visita “Ad limina Apostolorum”, 29 aprile 2004, 2; Messaggio 

per VIII centenario della morte di sant’Omobono, 24 giugno 1997, 6; Omelia per la beatificazione di 

don Luigi Orione, suor Maria Anna Sala e Bartolo Longo, 26 ottobre 1980, 5; Omelia in occasione 

delle ordinazioni sacerdotali, Buenos Aires (Argentina), 10 aprile 1987, 5; Omelia, Maribor 

(Slovenia), 19 maggio 1996, 3; Omelia per la Messa del Crisma, 12 aprile 2001, 2; Ud. gen., 23 luglio 

1988, 6; Ud. gen., 22 luglio 1998, 5.  

                                           
1 Ud. gen., 11 settembre 1985, 2; Ud. gen., 24 novembre 1993, 4.  
2 Cf. Discorso alla Conferenza Episcopale del Canada, Ottawa (Canada), 20 settembre 1984, 3.  



 

2  

  

con Dio. L’uomo, infatti, è chiamato, in Cristo, a realizzare progressivamente un 

rapporto di intima unione e di amore filiale con il suo Creatore4.  

Il Pontefice romano, facendo un riferimento all’insegnamento di sant’Agostino, 

cerca di spiegare le ragioni della grandezza dell’uomo che è chiamato ad essere 

partecipe della vita divina. L’uomo dunque non s’intende se non in ordine a Dio. 

Agostino vede l’uomo come una tensione verso Dio. Sono celebri le sue parole: “Ci 

hai fatti per te e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te”5. Giovanni Paolo 

II afferma che è la sua stessa struttura spirituale dell’uomo che lo proietta verso 

l’Infinito, rendendolo non solo «capace di Dio», ma bisognoso di lui. Il Papa, 

riferendosi al vescovo d’Ippona, vede l’uomo come “un essere indigente di Dio, perché 

bisognoso della felicità che non può trovare se non in Dio. «La natura umana è stata 

creata in tanta eccellente grandezza che, per quanto mutabile, solo aderendo al Bene 

immutabile, che è il sommo Dio, può conseguire la felicità, né può colmare la sua 

indigenza senza essere felice, ma a colmarla non basta se non Dio»”3. Solo nella visione 

e nell’amore di Dio si trova la pienezza di realizzazione della perfezione umana, e 

dunque il fine dell’uomo4.   

Facendo l’essere umano a propria immagine e somiglianza, Dio l’ha chiamato 

alla ricerca del suo «Prototipo», di Colui a cui assomiglia più che a qualsiasi creatura 

e, conoscendo il quale, conosce anche se stesso. Da qui proviene tutta la tensione 

metafisica dell’uomo. Da qui nasce la sua apertura alla parola di Dio, la disposizione a 

cercare Colui che è invisibile e allo stesso tempo costituisce la pienezza della realtà5.   

La storia della salvezza è la progressiva autocomunicazione di Dio all’umanità, 

che giunge al suo vertice in Cristo Gesù6.   

  
4 Cf. RS, 4; Messaggio per la XXVII Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, 4 ottobre  
1989, 2; Ud. gen., 14 aprile 1999, 1; C. LAUDAZI, L’uomo nel progetto di Dio, “Teresianum”, 39 

(1988), n. 2, 339-373.  
5 S. AGOSTINO, Le mie confessioni, 1, 1; cf. RH, 18; AH, II, 2; Discorso ai partecipanti al III “Meeting 

per l’amicizia tra i popoli”, Rimini (Italia), 29 agosto 1982, 5; Discorso ai giovani, Bamako (Mali), 

28 gennaio 1990, 1; Messaggio per i giovani della Sicilia in occasione del Giubileo al Santuario 

della Madonna delle Lacrime di Siracusa, 18 ottobre 2000, 2; Omelia della Messa inaugurale del 

                                           
3 AH, II, 2; cf. Angelus, 1° novembre 1993, 1.  
4 Cf. Omelia per la conclusione dell’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per l’Asia, 14 maggio 

1998, 3; Ud. gen., 3 aprile 1985, 1; D. MONGILLO, La vocazione universale alla santità. Riflessioni 

alla luce della dottrina sull’ultimo fine, in: AA.VV., Compendio di teologia spirituale, a cura di E. DE 

CEA, PUST, Roma 1992, 173-191. Un capitolo sul tema: “Il significato escatologico dell’universale 

vocazione alla santità nella Chiesa” vedi in: N. DE MARTINI, L’indole escatologica della Chiesa 

pellegrinante e la sua unione con la Chiesa celeste nella costituzione conciliare «Lumen Gentium», 

(Tesi di laurea), Morcelliana, Brescia 1972, 161-220.  
5 Cf. Omelia per l’inaugurazione dell’anno accademico delle Università Ecclesiastiche di Roma, 23 

ottobre 1998, 3.  
6 Cf. DeV, 34; DV, 2; RS, 5; Messaggio ai partecipanti al Congresso Internazionale Tomista, 16 

settembre 2003, 2; Ud. gen., 6 dicembre 1978, 2; Ud. gen., 13 dicembre 1978, 2-3; Ud. gen., 23 aprile  
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Congresso Eucaristico di Fortaleza, Fortaleza (Brasile), 9 luglio 1980, 2; Omelia, Ponta Delgada 

(Portogallo), 11 maggio 1991, 3; Omelia in occasione del Giubileo dei Docenti Universitari, 10 

settembre 2000, 3; Ud. gen., 12 ottobre 1983, 3; Ud. gen., 13 gennaio 1999, 1.  

Dio vuole per gli uomini la pienezza del bene, ossia la felicità soprannaturale, 

che scaturisce dalla partecipazione alla sua stessa vita. E solo entrando in comunione 

con lui l’uomo può raggiungere la pienezza di vita.  

II. 1. 2. Cristo - pienezza della vita umana  

Il Cristo è la pienezza del destino dell’uomo in Dio7. Dal momento che il 

peccato si è inserito fra il cuore umano e la santità di Dio il sentiero verso questa 

pienezza di vita che viene da Dio può essere riaperto soltanto attraverso la redenzione 

offertaci da Cristo8. “L’uomo ha bisogno di questo Redentore per essere pienamente 

uomo”9 - afferma il Papa. In Gesù Cristo - secondo l’insegnamento del Santo Padre - 

si è manifestata la pienezza della vita umana come il Signore stesso dice: “Io sono 

venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10, 10). La pienezza di 

grazia (cf. Gv 1, 14), e questa sovrabbondanza di vita (cf. Gv 10, 10) si identificano con 

la santità di cui Gesù Cristo è la viva incarnazione. Si parla della vita che “si è fatta 

visibile” (1Gv 1, 2) nello stesso Signore Gesù, il quale la possiede nella sua pienezza:  

“In lui era la vita” (Gv 1, 4). Cristo dichiara: “Io sono (...) la vita” (Gv 14, 6), e vuole 

donarla in abbondanza a tutti. È la vita, che continua ad essere offerta agli uomini 

mediante lo Spirito Santo. La vita, di cui parla Gesù è dunque la vita del “Dio vivente” 

(Sal 41, 3), che viene da lui donata a tutti gli uomini rigenerati nel battesimo e chiamati 

ad essere suoi figli10. Dice il Papa:   

  
“«L’adozione a figli», l’ineffabile dono del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo: 

ecco il nucleo sostanziale della salvezza. In essa pulsa la vita nuova, la vita che è pienezza 

della vita. Uomo salvato vuol dire uomo introdotto nella partecipazione alla vita di Dio 

stesso. In questo modo si riempie di senso definitivo ciò che l’uomo è, sin dal momento della 

creazione: creato «ad immagine e somiglianza» di Dio stesso. Fuori di tale verità sul suo 

essere, egli non può raggiungere per sé la pienezza”11.   

                                           
7 Cf. EAs, 14; RD, 12; Messaggio per la XVI Giornata Mondiale della Gioventù, 14 febbraio 2001, 

4; Omelia per i giovani, Bogotà (Colombia), 2 luglio 1986, 5; Omelia, Strasburgo (Francia), 8 ottobre 

1988, 3; Ud. gen., 24 novembre 1993, 4.  
8 Cf. Messaggio per la 76° Giornata Missionaria Mondiale, 19 maggio 2002, 3; Omelia per gli 

studenti e i docenti delle università, 13 dicembre 1984, 9; Omelia, Calcutta (India), 4 febbraio 1986, 

2; Omelia in occasione della firma dell’Esortazione Apostolica post-sinodale “Ecclesia in Asia”, 

New Delhi (India), 6 novembre 1999, 5.  
9 Discorso alla Conferenza Episcopale del Canada, Ottawa (Canada), 20 settembre 1984, 3.  
10 Cf. EV, 37; PB, 14; Messaggio per la VIII Giornata Mondiale del Malato, 6 agosto 1999, 10; 

Messaggio per la XIX Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, 2 febbraio 1982, 2; Discorso 

al mondo del lavoro, Bottrop (Germania), 2 maggio 1987, 2; Discorso durante la visita all’Ospedale 

San Giovanni, Roma, 25 aprile 1992, 2; Omelia, Calcutta (India), 4 febbraio 1986, 2; Omelia, 

Gelsenkirchen (Germania), 2 maggio 1987, 5; Regina Coeli, 10 maggio 1981, 1; Ud. gen., 23 luglio 

1988, 2-3.  
11 Omelia in occasione della Santa Messa in onore di Maria SS.ma Madre di Dio, 1° gennaio 1992,  
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1986, 7.11; Ud. gen., 26 agosto 1998, 1; COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Comunione e 

servizio. La persona umana creata a immagine di Dio, 48.  

Il battesimo tende, quindi, al raggiungimento della pienezza della vita in 

Cristo12. Pertanto, come insegna Giovanni Paolo II:  

  
“Il battesimo è l’inizio dell’incontro, dell’unità, della comunione, per cui tutta la 

vita terrena è soltanto un prologo e un’introduzione; il compimento e la pienezza 

appartengono all’eternità. «Passa la figura di questo mondo». Dobbiamo quindi trovarci «nel 

mondo di Dio», per raggiungere il fine, per arrivare alla pienezza della vita e della vocazione 

dell’uomo”13.  

  

Tale vita divina, ricevuta nel battesimo, viene consolidata e accresciuta 

attraverso gli altri sacramenti della Nuova Alleanza. Il sacramento culminante 

dell’azione divina è l’Eucaristia. Proprio per tale ragione il Papa incoraggia i vescovi a 

dedicarsi all’opera di santificazione attraverso l’amministrazione dei santi sacramenti:   

  
“Duc in sanctificando! Le reti che siamo chiamati a gettare tra gli uomini sono  

anzitutto i sacramenti, di cui siamo i principali dispensatori, regolatori, custodi e promotori. 

Essi formano una sorta di rete salvifica, che libera dal male e conduce alla pienezza della 

vita”14.   

  

E in un’altra occasione Giovanni Paolo II spiega in questo modo il senso della 

missione della Chiesa:   

  
“La Chiesa, memore delle parole del Signore: «Siate perfetti come è perfetto il 

Padre vostro celeste» (cf. Mt 5, 48), comprende sempre meglio che la sua missione non 

avrebbe senso se non conducesse alla pienezza dell’esistenza cristiana, cioè alla perfezione 

dell’amore e della santità”15.  

   

                                           
2.  
12 Cf. Omelia, Londra (Gran Bretania), 28 maggio 1982, 6; Ud. gen., 23 gennaio 1985, 2.  
13 Omelia in occasione della Messa Pontificale in onore di San Stanislao, Cracovia (Polonia), 10 

giugno 1979, 1.  
14 PG, 5; cf. Discorso durante la visita all’Ospedale San Giovanni, Roma, 25 aprile 1992, 2; Omelia, 

Kwangju (Corea), 4 maggio 1984, 6; Omelia per la conclusione del 43° Congresso Eucaristico 

Internazionale, Nairobi (Kenya), 18 agosto 1985, 10; Omelia, Strasburgo (Francia), 8 ottobre 1988, 

5; Omelia per la Santa Messa in Cena Domini, Basilica di San Giovanni in Laterano, Roma, 16 aprile 

1992, 3; Omelia per la beatificazione di padre Pio da Pietrelcina, 2 maggio 1999, 2; Omelia per 

l’apertura della X Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 30 settembre 2001, 6; Ud. 

gen., 23 luglio 1988, 1.  
15 Messaggio per la 76° Giornata Missionaria Mondiale, 19 maggio 2002, 3.  
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È ovvio che Gesù non chiede di rinunciare a vivere, ma di accogliere una novità 

e una pienezza di vita che solo lui può dare. L’incontro personale con Cristo segna 

profondamente il nostro essere. Cristo dà significato alla nostra umanità e la apre alla 

pienezza della vita divina dei figli di Dio.   

Conviene a questo punto riportare qui le parole della preghiera di san Giovanni 

della Croce che il Pontefice cita. In un abbraccio cosmico che in Cristo unisce il cielo 

e la terra, Giovanni della Croce ha potuto esprimere la pienezza della vita cristiana:   

  

  
“Non mi toglierai, Dio mio, quello che una volta mi donasti nel tuo unico figlio 

Gesù Cristo in cui mi hai dato tutto quello che voglio (...). Miei sono i cieli e mia è la terra; 

miei sono le genti; i giusti sono miei, e miei i peccatori; gli angeli sono miei, e la Madre di 

Dio e tutte le cose sono mie, e lo stesso Dio è mio ed è per me, perché Cristo è mio e tutto 

per me”16.   

  

Questa preghiera del grande maestro della vita spirituale esprime in modo 

poetico il significato più profondo di tutto ciò che contiene in sé l’espressione 

«pienezza della vita». E Giovanni Paolo II tale pienezza sta indicando, orientando i 

cuori degli uomini verso Cristo.  

II. 1. 3. Chiamata alla vita eterna  

La vita che il Figlio di Dio è venuto a donare agli uomini non si riduce alla sola 

esistenza nel tempo. È tensione verso una pienezza di vita; è germe di una esistenza 

che va oltre i limiti stessi del tempo: “Dio ha creato l’uomo per l’incorruttibilità; lo fece 

a immagine della propria natura” (Sap 2, 23). La vita eterna, che è partecipazione alla 

vita di Dio si realizza nella sua perfezione solo dopo la morte.  

Giovanni Paolo II afferma che la nostra esistenza terrena non ha significato se 

non è riferita alla pienezza della vita che verrà. Il Papa riporta qui le parole del Vangelo 

che rivelano il progetto di Dio che riguarda l’uomo: “Dio ha tanto amato il mondo da 

dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita 

eterna” (Gv 3, 16). In queste parole di Cristo il dono della «vita eterna» rappresenta il 

fine ultimo del disegno d’amore del Padre celeste. «Eterna» è la vita che Gesù promette 

e dona, perché è pienezza di partecipazione alla vita dell’«Eterno». Il dono di questa 

vita costituisce l’oggetto proprio della missione di Gesù: egli “è colui che discende dal 

cielo e dà la vita al mondo” (Gv 6, 33)17.   

                                           
16 S. GIOVANNI DELLA CROCE, Parole di luce e di amore, 29-31; cf. Celebrazione della Parola in 

onore di San Giovanni della Croce, Segovia (Spagna), 4 novembre 1982, 10.  
17 Cf. DeV, 37; EV, 34.37-38; VS, 12; Omelia, Tuntungan (Indonesia), 13 ottobre 1989, 5; Ud. gen., 

28 ottobre 1998, 1; Ud. gen., 7 giugno 2000, 5; Ud. gen., 7 giugno 2000, 4; G. KOSTKO, Beatitudine 

e vita cristiana nella Summa Theologiae di S. Tommaso d’Aquino, Edizioni Studio Domenicano, 

Bologna 2005, 29-384; N. SANZ, Santità, in: Dizionario Teologico della Vita Consacrata, a cura di 

A. RODRÌGUEZ - J CASAS, ediz. italiana a cura di T. GOFFI - A. PALAZZINI, Editrice Ancora, Milano 

1994, 1582-1584.  
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Nella “pienezza dei tempi” (Gal 4, 4) Cristo adempie, al di là di ogni attesa, 

quella promessa di vita eterna. “L’eternità è entrata nella vita umana - afferma il Papa. 

- Ora la vita umana è chiamata a fare con Cristo il viaggio dal tempo all’eternità”18. 

Proprio il regno è la vocazione ultima dell’uomo; esso è il suo destino definitivo: è la 

sua vita. La vita in Dio. Il dono di questa vita di Dio che Cristo offre all’uomo comporta 

una condivisione della sua eternità.   

  
Il destino dell’uomo viene manifestato nel mistero dell’assunzione di Maria22. 

In lei, partecipe della vita eterna di Cristo, l’umanità intravede il suo radioso avvenire 

di pienezza e di beatitudine, che a tutti è offerto, al termine del pellegrinaggio terreno. 

Il Papa cerca, poi, di spiegare in che cosa consiste la vita eterna19. Giunti a quella meta 

terminale della storia, come ci annunzia san Paolo, non vedremo più “come in uno 

specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo faccia a faccia” (1Cor 13, 12). E san 

Giovanni Apostolo ci ripete che “quando (Dio) si sarà manifestato, noi saremo simili a 

lui, perché lo vedremo così come egli è” (1Gv 3, 2). La vita eterna dell’uomo consiste 

nella visione di Dio “faccia a faccia” (1Cor 13, 12). È la visione beatifica del Verbo 

incarnato, nella luce della Trinità. È la vocazione definitiva, oltre il tempo, di ogni 

uomo. In che cosa consista la vita eterna, lo dichiara Gesù stesso rivolgendosi al Padre 

nella grande preghiera sacerdotale durante l’Ultima Cena: “Questa è la vita eterna: che 

conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo” (Gv 17, 3). 

Conoscere Dio e il suo Figlio è accogliere il mistero della comunione d’amore della 

Trinità nella propria vita, che si apre già fin d’ora alla vita eterna nella partecipazione 

alla vita divina. Questo conoscere Dio nel suo mistero, nella sua assoluta bellezza, nella 

sua bontà, è un grande processo che è progettato verso l’eternità. Ci attende dunque, 

oltre la frontiera della storia, l’epifania luminosa e piena della Trinità. Nella nuova 

creazione Dio ci farà dono della comunione perfetta e intima con lui. L’«esperienza 

                                           
18 Ud. gen., 10 dicembre 1997, 3; cf. Omelia, Parma (Italia), 6 giugno 1988, 4; Ud. gen., 28 ottobre 

1998, 2.  
19  Cf. EV, 37-38; Discorso per l’apertura dell’Anno Internazionale della Gioventù, Piazza San 

Giovanni in Laterano, Roma, 30 marzo 1985, 8; Discorso al Consiglio pastorale della Parrocchia di 

san Bruno, Roma, 5 aprile 1992, [senza numero]; Omelia per la Trasfigurazione del Signore, Chiesa 

di San Tommaso da Villanova, Castel Gandolfo (Italia), 6 agosto 1989, 1; Omelia alla conclusione 

della IX Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 29 ottobre 1994, 2; Omelia in occasione della 

visita pastorale alla Parrocchia di Santa Giovanna Antida Thouret, Roma, 12 marzo 1995, 5; Omelia 

per l’inaugurazione dell’anno accademico delle Università Ecclesiastiche di Roma, 20 ottobre 2000, 

3; Ud. gen., 9 dicembre 1981, 5; Ud. gen., 17 marzo 1999, 1; Ud. gen., 6 ottobre 1999, 4; Ud. gen., 5 

aprile 2000, 5; Ud. gen., 7 giugno 2000, 5; Ud. gen., 28 giugno 2000, 2; Ud. gen., 28 aprile 2004, 4; 

BENEDETTO XVI, Spe Salvi, 10-12; L. BORRIELLO - M. HERRAIZ, Contemplazione, in: Dizionario di 

Mistica, a cura di L. BORRIELLO - E. CARUANA - M. DEL GENIO - N. SUFFI, LEV, Città del Vaticano 

1998, 338-348; P. MOLINARI, Santo, in: Nuovo Dizionario di Spiritualità, a cura di S. DE FIORES - T. 

GOFFI, Edizione Paoline, Roma 1979, 1378-1379; R. MORETTI, Visione beatifica, in: Dizionario di 

Mistica, op. cit., 1268-1270.  
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escatologica» del Dio Vivente svelerà, in modo vivo e sperimentale, il «comunicarsi» 

di Dio a tutto il creato e, in particolare, all’uomo che dal principio porta in sé 

l’immagine e somiglianza di lui.   

In quella situazione escatologica, in cui “non prenderanno moglie né marito”  

(Mc 12, 25), in seguito alla visione di Dio “a faccia a faccia”, nascerà nella persona 

salvata un amore di tale profondità e forza di concentrazione su Dio stesso, da assorbire 

completamente l’intera sua soggettività psicosomatica. Questa concentrazione della 

conoscenza («visione») e dell’amore su Dio stesso non può essere altro che la piena  

  
22 Cf. Angelus, 21 agosto 1983, 1-2; Angelus, 15 agosto 1990, 2; Angelus, 15 agosto 1995, 1-3; 

Angelus, 15 agosto 2003, 1-2; Omelia, Castel Gandolfo (Italia), 15 agosto 1997, 1-2; Ud. gen., 14 

marzo 2001, 3.  

partecipazione alla vita interiore di Dio 20 . Il nostro traguardo è perciò una 

«assimilazione» a Dio, in cui la capacità di partecipazione, che è propria della nostra 

natura, viene trascesa e sublimata fino ad aprirsi al palpito stesso della vita che è propria 

di Dio. La partecipazione alla natura divina, la partecipazione alla vita interiore di Dio 

stesso, penetrazione e permeazione di ciò che è essenzialmente umano da parte di ciò 

che è essenzialmente divino, raggiungerà allora il suo vertice, per cui la vita dello 

spirito umano perverrà ad una tale pienezza, che sulla terra gli era assolutamente 

inaccessibile21.  

La fede ci prepara a questa beata visione, nella quale Dio si dona all’uomo nella 

misura dell’amore con cui questi ha risposto all’eterno Amore, rivelato 

nell’Incarnazione e nella croce di Cristo. La fede è il pellegrinaggio spirituale in cui 

l’uomo s’incammina, seguendo la parola del Dio vivente, per arrivare alla terra della 

pace promessa e della felicità, all’unione con Dio che riempirà, nel cuore umano, la 

fame e la sete più profonda: la fame della verità e la sete dell’amore22.   

L’uomo è stato creato per la comunione con Dio, nella visione beatifica della 

Trinità. In questa comunione sta la felicità piena e totale dell’uomo. È una comunione 

di cui la persona possiede già in germe l’anticipo nella vita di grazia. È questa vita, nel 

presente ordine della Provvidenza, il bene supremo dell’uomo. Nel quadro della 

rivelazione sappiamo che il «cielo» o la «beatitudine» nella quale ci troveremo non è 

un’astrazione, neppure un luogo fisico, ma un rapporto vivo e personale con la 

Santissima Trinità. È l’incontro con il Padre che si realizza in Cristo risorto grazie alla 

comunione dello Spirito Santo23. La vita eterna è la pienezza della vita che Dio propone 

                                           
20 Cf. Ud. gen., 16 dicembre 1981, 3-4.  
21 Cf. Discorso per l’apertura dell’Anno Internazionale della Gioventù, Piazza San Giovanni in 

Laterano, Roma, 30 marzo 1985, 8; Ud. gen., 9 dicembre 1981, 3-4.  
22 Cf. Angelus, 10 agosto 1980, 1; Omelia alla conclusione della IX Assemblea Ordinaria del Sinodo 

dei Vescovi, 29 ottobre 1994, 2.  
23  Cf. Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale sul tema: “Famiglia - felicità”, 16 

novembre 1987, 3; Ud. gen., 21 luglio 1999, 4.  
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all’uomo. È la vita iniziata su questa terra attraverso la santità e quindi attraverso 

l’amore e la comunione con Dio.  

II. 2. Santità come perfezione della carità  

La costituzione dogmatica sulla Chiesa, trattando l’argomento dell’universale 

vocazione alla santità, riporta due grandi dimensioni di questa santità: “la pienezza 

della vita cristiana” e “la perfezione della carità”24. Dopo aver trattato la prima, bisogna 

passare adesso alla seconda, e cioè alla perfezione della carità. “La vocazione 

universale alla santità consiste nella chiamata di tutti alla perfezione della carità”25. La 

carità è pertanto la sintesi della vita morale del credente, il valore centrale dell’uomo 

nuovo, “ricreato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera” (Ef 4, 24; cf. Gal 3, 

27). Nella Lettera ai Colossesi si dice: “Al di sopra di tutto vi sia la carità, che è il  

  
vincolo della perfezione” (3, 14). L’inno alla carità contenuto nella Prima Lettera ai 

Corinzi (cf. 1Cor 13, 1-13) celebra il primato della carità su tutti gli altri doni (cf. vv. 

1-3), e persino sulla fede e la speranza (cf. v. 13). La più grande vocazione dell’uomo 

è la chiamata all’amore. L’amore dà pure il significato definitivo alla vita umana. Esso 

è la condizione essenziale della dignità del credente, la prova della nobiltà della sua 

anima. Il vero amore porta in sé la dimensione dell’eternità. È, infatti, immortale: “la 

carità non avrà mai fine” (1Cor 13, 8)30.   

Il Papa insegna che “la santità consiste nell’amore”31. La perfezione della vita 

cristiana viene misurata col metro della carità 26 . “La santità sta nella perfezione 

dell’amore”27. Si basa sul comandamento della carità28. La santità è vincolata a un 

amore, attivo ed effettivo. È, dunque, l’espressione di questa fede profondamente 

vissuta attraverso la carità29. L’amore decide in definitiva della santità dell’uomo30. Il 

grado di santità personale non dipende dalla posizione occupata nella società e 

nemmeno nella Chiesa, ma unicamente dal grado di carità vissuta 31 . Queste sono 

                                           
24 Cf. LG, 40.  
25 Messaggio per la 77 Giornata Mondiale Missionaria, 12 gennaio 2003, 4.  
26 Ud. gen., 14 aprile 1982, 3.  
27 Ud. gen., 10 aprile 1991, 4; cf. Lettera ai religiosi e alle religiose delle Famiglie monfortane, 8 

dicembre 2003, 6; R. MORETTI, La santità come perfezione della carità, in: AA.VV., Santità cristiana. 

Dono di Dio e impegno dell’uomo, a cura di E. ANCILLI, Teresianum, Roma 1980, 294-313.  
28 Cf. Omelia per la beatificazione di padre Raffaele Kalinowski e di fratel Alberto Chmielowski, 

Cracovia (Polonia), 22 giugno 1983, 5; Omelia per la beatificazione di Suor Maria di Gesù 

Crocifisso, 13 novembre 1983, 4.  
29 Cf. Omelia per la beatificazione di madre Paulina do Coração de Jesús Agonizante, Florianopolis 

(Brasile), 18 ottobre 1991, 4.  
30 Cf. Omelia per la canonizzazione del beato Francesco Antonio Fasani, 13 aprile 1986, 2.  
31 Cf. Ud. gen., 24 novembre 1993, 1.  
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soltanto alcune affermazioni del magistero papale a confermare il legame che unisce la 

santità con la carità.   

  
30 Cf. DC, 5; TMA, 50; VS, 18; Omelia in occasione della visita pastorale alla Parrocchia di 

San Romualdo Abate, Roma, 3 novembre 1991, 3; Ud. gen., 22 maggio 1991, 1-6; Ud. gen., 20 ottobre 

1999, 4; Omelia in occasione della visita pastorale alla Parrocchia di San Luca Evangelista, Roma, 

4 novembre 1979, 3; G. BARBAGLIO - S. DIANICH, Carità, in: Nuovo Dizionario di Teologia, a cura 

di G. BARBAGLIO - S. DIANICH, San Paolo, Cinisello Balsamo 2000, 122-144; C. BOVA, Teresa 

d’Avila maestra di vita cristiana, Editrice Domenicana Italiana, Napoli 2011, 173-174.  
31 Omelia per la beatificazione di Mercedes Molina di Gesù, Guayaquil (Ecuador), 1° febbraio 

1985, 5; cf. Omelia in occasione della visita pastorale alla Parrocchia di San Barnaba alla 

Marranella,  
Roma, 30 gennaio 1983, 5; Omelia per la beatificazione di padre Raffaele Kalinowski e di fratel 

Alberto Chmielowski, Cracovia (Polonia), 22 giugno 1983, 5; Omelia, Victoria (Isole Seychelles), 1° 

dicembre 1986, 9; Omelia per la beatificazione di monsignor Edoardo Giuseppe Rosaz, Susa (Valle 

d’Aosta in Italia), 14 luglio 1991, 6; Omelia per la beatificazione di 4 Servi di Dio, 29 gennaio 1995, 

4; F. ARDUSSO, Santità e missione della Chiesa, in: AA.VV., In sequela Christi. Miscellanea in onore 

del cardinale Saverino Poletto arcivescovo di Torino in occasione del suo LXX compleanno, a cura 

di O. AIME - G. GHIBERTI - G. TUNINETTI, Studia Taurinensia 13, Effatà Editrice, Torino 2003, 

249250; J. MACHNIAK, Świętość jako łaska i cel każdego powołania [La santità come grazia e il fine 

di ogni vocazione], in: “Polonia Sacra” 6 (2002), n. 10 (54), 299-302; P. PHILIPPE, La vita di 

preghiera. Saggio di teologia spirituale, LEV, Città del Vaticano 1997, 260-262 .  

La perfezione dell’amore, comunque, è l’unico obiettivo che conta, esso solo è 

la misura della santità e la via della perfetta comunione col Padre, col Figlio e con lo 

Spirito Santo32.   

Per cogliere l’essenziale sulla perfezione dell’uomo, il Papa ritorna diverse 

volte al suo testo preferito e cioè si riferisce al colloquio di Cristo con un giovane, 

riferito dagli evangelisti (cf. Mc 10, 17-22; Mt 19, 16-22; Lc 18, 18-23). In questo 

dialogo, confermato poi dai diversi passi della Sacra Scrittura, viene evidenziata 

l’osservanza dei comandamenti come condizione necessaria per raggiungere la vita 

eterna. Tale osservanza dei comandamenti per assumere, poi, la forma della perfezione, 

deve essere completata dalle beatitudini che esprimono l’essenziale della vita di Cristo 

che deve essere seguito. Bisogna imitare il Maestro nel suo grande amore verso tutti 

gli uomini e innanzitutto verso il Padre celeste. Il culmine dell’amore di Cristo viene 

rivelato nel sacrificio supremo della vita che poi è seguito da tanti discepoli attraverso 

il martirio che è la forma più alta dell’amore verso Dio. Tutto ciò viene in qualche 

modo racchiuso nel “comandamento nuovo dell’amore”, formulato da Cristo, nel quale 

sta la perfezione cristiana.   

                                           
32 Cf. Discorso ai rappresentanti del laicato cattolico, San Francisco (Stati Uniti), 18 settembre 1987, 

8.  
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II. 2. 1. Osservanza dei comandamenti  

Alla domanda del giovane ricco del Vangelo: “che cosa devo fare di buono per 

ottenere la vita eterna?”, Gesù risponde: “se vuoi entrare nella vita, osserva i 

comandamenti” (Mt 19, 17). Viene in tal modo enunciato uno stretto legame tra la vita 

eterna e l’obbedienza ai comandamenti di Dio: sono i comandamenti che indicano 

all’uomo la via della vita eterna e ad essa conducono. Gesù li conferma definitivamente 

e li propone a noi come via e condizione di salvezza33.   

Nei dieci comandamenti si rispecchiano i precetti fondamentali della legge 

naturale. Le «dieci parole» delineano i pilastri della vita morale, inscritta 

universalmente nel cuore dell’uomo. Il Decalogo segna la strada per una vita 

pienamente umana34.   

Da queste dieci semplici parole dipende il futuro dell’uomo e delle società, 

dell’Europa, del mondo. Fuori di esso non c’è futuro di serenità e di pace per le persone, 

le famiglie, le nazioni. Oggi come sempre, le «dieci parole» della legge forniscono 

l’unica base autentica per la vita degli individui, delle società e delle nazioni. Esse sono 

l’unico futuro della famiglia umana perché salvano l’uomo dalla forza distruttiva 

dell’egoismo, dell’odio e della menzogna e costituiscono la base per la vita 

autenticamente umana35. Sono i comandamenti fatti per guidare l’uomo nel cammino 

verso l’umanità vissuta in pienezza.  

  
Cristo stesso porta a compimento i comandamenti dell’Antico Testamento. In 

particolare, interiorizza e radicalizza le esigenze del comandamento dell’amore del 

prossimo: esso deve scaturire da un cuore che ama, e, proprio perché ama, è disposto a 

vivere le esigenze più alte. Il Signore mostra così che i comandamenti non devono 

essere intesi come un limite minimo da non oltrepassare, ma piuttosto come una strada 

aperta per un cammino morale e spirituale di perfezione, la cui anima è l’amore36. Il 

comandamento dell’amore comprende in sé tutti i comandamenti del Decalogo e li 

porta alla pienezza: in esso sono contenuti tutti, da esso tutti derivano, e anche ad esso 

tutti tendono37.   

Riassumendo si deve dire che in tutti i comandamenti e le esortazioni di Gesù 

e della Chiesa, emerge il primato della carità. E così i comandamenti aprono la strada 

che porta alla perfezione.  

                                           
33 Cf. VS, 12.72; Omelia, Benguela (Angola), 9 giugno 1992, 3.  
34 Cf. DD, 13; Angelus, 27 febbraio 2000, 2; Discorso ai giovani, Lviv (Ucraina), 26 giugno 2001, 4; 

Omelia per i giovani, Quito (Ecuador), 30 gennaio 1985, 2; Omelia, Radom (Polonia), 4 giugno 1991, 

3; Omelia, Benguela (Angola), 9 giugno 1992, 3.  
35 Cf. Angelus, 27 febbraio 2000, 2; Celebrazione della Parola al Monte Sinai, Monastero di Santa 

Caterina, 26 febbraio 2000, 3; Omelia, Koszalin (Polonia), 1° giugno 1991, 6.   
36 Cf. VS, 15; Angelus, 1° novembre 1993, 2.  
37 Cf. Omelia per la beatificazione di padre Rafał Chyliński, Varsavia (Polonia), 9 giugno 1991, 1; 

Ud. gen., 23 luglio 1988, 9.  
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II. 2. 2. Amore per il prossimo  

Il Papa ci offre una profonda definizione del prossimo: “il prossimo non è 

soltanto un essere umano con i suoi diritti e la sua fondamentale eguaglianza davanti a 

tutti, ma diviene la viva immagine di Dio Padre, riscattata dal sangue di Gesù Cristo e 

posta sotto l’azione permanente dello Spirito Santo”38. In conseguenza egli deve essere 

amato, anche se nemico, con lo stesso amore con cui lo ama il Signore. Per lui bisogna 

essere disposti al sacrificio, anche supremo: “Dare la vita per i propri fratelli” (1Gv 3, 

16)39. Così la carità cristiana non è semplicemente manifestazione di solidarietà umana:  

essa è partecipazione allo stesso amore divino.   

L’insegnamento della Sacra Scrittura a proposito della carità è inequivocabile. 

Nel Nuovo Testamento questo amore viene comandato in un senso chiaramente 

universale: suppone un concetto di prossimo che non ha frontiere (cf. Lc 10, 29-37) ed 

è esteso anche ai nemici (cf. Mt 5, 43-47). Per il cristiano ogni uomo è il «prossimo» 

da amare. L’amore cristiano è un amore universale, cioè non circoscritto ai fedeli di 

sangue e di fede, ma aperto a tutti, anche ai peccatori, agli stranieri e ai nemici. È un 

amore che non si limita ai benefattori, ma si estende pure a chi non lo apprezza e non 

lo ricambia. In ciascuno, soprattutto se povero, debole, sofferente e ingiustamente 

trattato, la carità sa scoprire il volto di Cristo e un fratello da amare e da servire40.  

  
I dieci comandamenti rappresentano la condizione di base per l’amore del 

prossimo; essi ne sono al contempo la verifica 41 . Qui Giovanni Paolo II fa un 

riferimento ai comandamenti di cosiddetta «seconda tavola» del Decalogo. Egli scrive 

che i comandamenti, che riguardano il prossimo, sono destinati a tutelare «il bene» 

della persona, immagine di Dio. “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, 

non testimoniare il falso” sono i precetti che proteggono la vita umana, la comunione 

delle persone nel matrimonio, la proprietà privata, la veridicità e la buona fama.   

II. 2. 2. 1. Connotazione dell’amore cristiano  

Tutti i comandamenti sono racchiusi nel comandamento dell’amore. Per 

Giovanni Paolo II l’amore autentico non è vago sentimento né cieca passione. È un 

atteggiamento interiore che impegna tutto l’essere umano. È un guardare all’altro non 

                                           
38 SRS, 40.  
39 Ibid; Ud. gen., 22 maggio 1991, 3; Ud. gen., 3 giugno 1992, 1.  
40 Cf. FC, 64; Messaggio per la 85 Giornata Mondiale del Migrante, 2 febbraio 1999, 4-5; Discorso 

ai rappresentanti della comunità ebraica, Budapest (Ungheria), 18 agosto 1991, 4; Omelia, 

Tuntungan (Indonesia), 13 ottobre 1989, 3; Omelia in occasione della visita pastorale alla 

Parrocchia di Santa Silvia, Roma, 18 febbraio 1990, 4; Ud. gen., 3 giugno 1992, 3; Ud. gen., 20 

ottobre 1999, 2; M. SBAFFI, Carità, in: Nuovo Dizionario di Spiritualità, a cura di S. DE FIORES - T. 

GOFFI, Roma 1979, 142-151.  
41 Cf. VS, 13.  



 

12  

  

per servirsene, ma per servirlo. È l’impegno per il bene del prossimo con la 

disponibilità, in senso evangelico, a «perdersi» a favore dell’altro invece di sfruttarlo e 

a «servirlo» invece di opprimerlo per il proprio tornaconto (Mt 10, 40; 20, 25; Mc 10,  

42; Lc 22, 25). L’amore significa la capacità di gioire con chi gioisce e di soffrire con 

chi soffre. È la condivisione di quanto si possiede, perché nessuno resti privo del 

necessario. L’amore, in una parola, è dono di sé42.   

Il modello che dovremmo seguire nel nostro comportamento è la compassione 

e la misericordia che noi stessi abbiamo ricevuto da Cristo. L’amore, che costituisce il 

grande messaggio del cristianesimo, è attinto sempre di nuovo ai piedi della croce, 

davanti all’immagine sconvolgente del Figlio di Dio che si sacrifica per la salvezza 

dell’uomo. Attraverso il nostro amore verso il prossimo, non solo imitiamo l’amore di 

Cristo per noi, ma adempiamo anche il supremo comandamento dell’amore43.   

L’amore verso il prossimo ha una connotazione cristologica, poiché deve 

adeguarsi al dono che Cristo ha fatto della propria vita per tutti. Il significato 

cristologico dell’amore del prossimo risplenderà nella seconda venuta di Cristo. 

Proprio allora, infatti, si constaterà che il metro di giudizio dell’adesione a Cristo è 

precisamente l’esercizio quotidiano e visibile della carità verso i fratelli più bisognosi 

(cf. Mt 25, 31-46)44. Per Giovanni Paolo II è chiaro: “Se siamo ripartiti davvero dalla 

contemplazione di Cristo, dovremo saperlo scorgere soprattutto nel volto di coloro con 

i quali egli stesso ha voluto identificarsi”51.  

Il Pontefice si chiede:   

  
  
“Come potremmo pregare Dio chiamandolo Padre nostro, se non considerassimo il 

nostro prossimo come un fratello e se non facessimo niente per lui quando soffre per la fame, 

la sete, la mancanza d’abiti o di un tetto, quando è ammalato, carcerato, forestiero (cf. Mt 25, 

35-36); e, aggiungerei io, quando è senza lavoro o senza la speranza di un futuro veramente 

umano su questa terra?”45.   

  

Ogni membro della Chiesa è chiamato a dare una chiara testimonianza 

dell’amore. Gesù chiede ai suoi seguaci di farsi riconoscere dall’amore. Cristo che 

“passò beneficando e risanando tutti” (At 10, 38) oggi continua questo suo ministero a 

                                           
42 Cf. SRS, 38; Angelus, 13 febbraio 1994, 2; Omelia, Bangui (Repubblica Centro-Africana), 14 

agosto 1985, 2.  
43 Cf. Angelus, 13 febbraio 1994, 2; Omelia, Tuntungan (Indonesia), 13 ottobre 1989, 3; A.  

BALLESTRERO, Il dono della carità, “Rivista di Vita Spirituale” 46 (1992), fasc. 1, 28-36; M. 

COZZOLI, Noi amiamo perché Dio ci ha amati, in: AA.VV., La carità, a cura di L. BARONIO, Edizioni 

Piemme, Casale Monferrato 1996, 168-217; B. MAGGIONI, L’amore del prossimo nel Nuovo 

Testamento, in: AA.VV., La carità e la Chiesa. Virtù e ministero, Edizioni Glossa, Milano 1993, 3259.  
44 Cf. NMI, 49; SD, 30; Ud. gen., 9 novembre 1988, 8; Ud. gen., 20 ottobre 1999, 4. 51 

NMI, 49.  
45 Omelia, Bangui (Repubblica Centro-Africana), 14 agosto 1985, 2.  
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favore degli uomini, suoi fratelli, mediante gli uomini stessi. Egli chiama ciascuno ad 

essere suo collaboratore in questa premura per l’altro46.   

Grazie all’insegnamento di Cristo l’amore ha acquistato un livello superiore, 

non conosciuto nell’Antico Testamento. Ciò che facciamo per il prossimo, in realtà 

viene fatto per Dio stesso.  

II. 2. 2. 2. Atteggiamento del perdono  

Una delle più belle caratteristiche dell’amore è quella di cui parla l’inno paolino 

quando dice che la carità “non tiene conto del male ricevuto” (1Cor 13, 5). La carità, 

infatti, comporta essenzialmente un atteggiamento di perdono, ad imitazione della 

benevolenza di Cristo, che, pur condannando il peccato, si è comportato da “amico dei 

peccatori” (Mt 11, 19; cf. Lc 9, 5-10) e ha rifiutato di condannarli (Gv 8, 11). In questo 

modo ogni seguace del Maestro dovrebbe riprodurre in sé la disposizione generosa di 

Gesù, che ha perdonato e ha chiesto al Padre di perdonare coloro che lo avevano 

mandato al supplizio (Lc 23, 34)47.   

L’argomento del perdono, essendo una delle esigenze più difficili del Vangelo, 

ha bisogno degli ulteriori chiarimenti. La parabola del servitore ingrato, punito a causa 

della sua durezza di cuore nei confronti di un suo simile, ci insegna che quanti non sono 

disposti a perdonare si escludono per ciò stesso dal perdono divino: “Così anche il mio 

Padre celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello” (Mt 

18, 35)48. La stessa cosa Gesù ci insegna a vivere, quando ci fa ripetere nella preghiera 

del «Pater noster» le parole: “Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai 

nostri debitori” (Mt 6, 12). Con quel «come», egli pone tra le nostre mani la misura con 

la quale saremo giudicati da Dio49. Il Papa esorta, quindi, i fedeli:   

  
  
“Dobbiamo riflettere attentamente, carissimi, sulla forza di quel «come», sulla 

promessa e sulla minaccia che quell’avverbio racchiude. La minaccia: solo un cuore che si è 

liberato da ogni rancore può ricevere il perdono di Dio. La promessa: non c’è condanna per 

chi, anche colpevole, esprime il suo pentimento usando misericordia ai suoi fratelli”50.   

  

                                           
46  Cf. Messaggio per la VIII Giornata Mondiale del Malato, 6 agosto 1999, 3; Discorso ai 

partecipanti alla II Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori 

Sanitari, 11 febbraio 1992, 5; Lettera in occasione del 25° anniversario di fondazione della Caritas 

diocesana di Roma, 29 settembre 2004, 1-2; Omelia, Tuntungan (Indonesia), 13 ottobre 1989, 3; 

Omelia per la beatificazione di don Francesco Spinelli, Caravaggio (Bergamo in Italia), 21 giugno 

1992, 6; Ud. gen., 3 giugno 1992, 1-2; Ud. gen., 19 gennaio 1994, 3.  
47 Cf. Messaggio per la Quaresima, 7 gennaio 2001, 5; Ud. gen., 7 settembre 1988, 10; Ud. gen., 16 

novembre 1988, 3-4; Ud. gen., 3 giugno 1992, 5.  
48 Cf. Messaggio per la XXX Giornata Mondiale della Pace, 8 dicembre 1996, 6.  
49 Cf. Ibid; Discorso ai pellegrini genovesi e agli ex allievi di don Orione, 10 marzo 1984, 2.  
50 Omelia in occasione del IX centenario della fondazione della diocesi, Zagabria (Croazia), 11 

settembre 1994, 8.  
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L’uomo giunge all’amore misericordioso di Dio in quanto egli stesso 

interiormente si trasforma manifestando tale amore verso il prossimo51. Proprio per 

mezzo di questo amore misericordioso l’uomo viene chiamato a sconfiggere il male e 

il peccato in sé e riguardo agli altri: “Beati i misericordiosi, perché troveranno 

misericordia” (Mt 5, 7).   

Persino la nostra preghiera non può essere accetta al Signore se non è preceduta 

dall’iniziativa sincera della riconciliazione con il fratello che ha “qualcosa contro di 

noi”: soltanto allora ci sarà possibile presentare un’offerta gradita a Dio (cf. Mt 5, 

2324)52.  Un’altra motivazione per sostenere la legge del perdono è quella di costruire 

i sani rapporti umani. Il Papa avverte che la costruzione della «civiltà dell’amore» non 

sarà mai conseguita, se nella nostra convivenza umana, ci arresteremo al criterio 

dell’“occhio per occhio, dente per dente” (Mt 5, 38), - atteggiamento che devasta la 

faccia della terra e rovina la famiglia del genere umano - e non tenderemo invece a 

trasformarlo essenzialmente, completandolo con lo spirito evangelico. Il mondo può 

diventare sempre più umano solo se introdurremo nei rapporti interumani e sociali, 

insieme alla giustizia, quell’«amore misericordioso» che costituisce il messaggio del 

Vangelo. Un mondo da cui si eliminasse il perdono sarebbe soltanto un mondo di 

giustizia fredda e irrispettosa, nel nome della quale ognuno rivendicherebbe i propri 

diritti nei confronti dell’altro e in conseguenza la vita e la convivenza umana potrebbero 

trasformarsi nella lotta degli uni contro gli altri53.   

È veramente grande la necessità del perdono e della riconciliazione nel nostro 

mondo di oggi, proprio nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie. Nessuna relazione 

così intensa e stretta come il matrimonio e la famiglia può sopravvivere senza 

perdonare “settanta volte sette” (Mt 18, 22). Con la sua risposta data a Pietro il Signore 

desidera chiarire a noi che non dovremmo mettere limiti al nostro perdono riguardo al 

prossimo54.   

  
Cristo ci esorta a perdonare il nostro fratello non soltanto sette volte, ma sempre, 

e ci chiede di amare i nostri nemici55. Proprio il perdono per Giovanni Paolo II è una 

                                           
51 Cf. DM, 14; Ud. gen., 7 settembre 1988, 10.  
52 Cf. Messaggio per la XXX Giornata Mondiale della Pace, 8 dicembre 1996, 6; Omelia durante la 

Messa a Drogheda, Dublino (Irlanda), 29 settembre 1979, 10; Ud. gen., 18 maggio 1983, 3.  
53 Cf. DM, 14; Discorso ai gruppi dei pellegrini delle diocesi italiane, 3 marzo 1984, 3; Discorso ai 

pellegrini genovesi e agli ex allievi di don Orione, 10 marzo 1984, 3; Omelia nell’«Eastern Campus» 

dell’Università di New Orleans (Stati Uniti), 12 settembre 1987, 3.  
54 Cf. Angelus, 16 settembre 1984, 1; Omelia nell’«Eastern Campus» dell’Università di New Orleans 

(Stati Uniti), 12 settembre 1987, 3; Ud. gen., 21 ottobre 1981, 2; Ud. gen., 18 maggio 1983, 3.  
55 Cf. Messaggio per la Quaresima 2001, 7 gennaio 2001, 5; Discorso ai giovani, Budokan (Tokyo 

in Giappone), 24 febbraio 1981, 4; Discorso al pellegrinaggio del Liechtenstein in occasione 

dell’Anno Giubilare della Redenzione, 14 ottobre 1983, 2; Omelia in occasione della visita pastorale 

alla Parrocchia di Santa Chiara a Vigna Clara - Due Pini, Roma, 22 febbraio 1987, 3. “Somma 
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delle forme più elevate dell’esercizio della carità. Il fatto che il Padre celeste ci dona in 

Cristo il suo perdono ci spinge a vivere nella carità, considerando l’altra persona non 

come un nemico, ma come un fratello. Il principio rivoluzionario: “Amate i vostri 

nemici” (Mt 5, 44; Lc 6, 27) evidentemente non va inteso nel senso di un’approvazione 

del male compiuto dal nemico. Gesù, invece, ci invita a una veduta superiore, 

magnanima, simile a quella del Padre celeste, secondo la quale, anche nel nemico e 

nonostante sia nemico, il cristiano sa scoprire e apprezzare aspetti positivi, meritevoli 

di stima e degni d’essere amati: primo fra tutti, la persona stessa del nemico, creata, 

come tale, a immagine di Dio, anche se, al presente, è offuscata da un’indegna condotta.   

Bisogna aggiungere, tuttavia, - se vogliamo seguire fedelmente il pensiero del 

Papa - che l’amore misericordioso e il perdono non devono mai essere intesi a eliminare 

il diritto della persona alla giustizia, perfino nel matrimonio. Il dinamismo inesauribile 

della riconciliazione cristiana e del perdono “fino a settanta volte sette” non annulla 

infatti le esigenze oggettive della verità e della giustizia56. Nell’enciclica Dives in 

Misericordia viene ben chiarita questa questione:   

  
“La giustizia, propriamente intesa, costituisce lo scopo del perdono. In nessun passo 

del messaggio evangelico il perdono, e neanche la misericordia significano indulgenza verso 

il male, verso lo scandalo, verso il torto o l’oltraggio arrecato. La riparazione del male e dello 

scandalo, il risarcimento del torto, la soddisfazione dell’oltraggio sono condizioni del 

perdono”57.   

  

Commentando le parole del Vangelo “io vi dico di non opporvi al malvagio” 

(Mt 5, 39) il Papa spiega che non si tratta qui di acconsentire al male58. E neppure ci 

viene proibita una legittima difesa nei confronti dell’ingiustizia, del sopruso o della 

violenza. Anzi è a volte soltanto con un’energica difesa che certe violenze possono e 

debbono essere respinte. Non possiamo tacere sulla realtà del peccato e sulle sue 

conseguenze nella vita degli individui e delle società. Quello che Gesù ci vuole 

insegnare è la netta distinzione che dobbiamo fare tra la giustizia e la vendetta. Ci è 

consentito di chiedere giustizia; è nostro dovere praticare la giustizia. Ci è invece  

  
proibito vendicarci o fomentare in qualunque modo la vendetta, in quanto espressione 

dell’odio e della violenza.   

I cristiani sanno che non possono mai ricorrere alla vendetta e che, secondo la 

risposta di Gesù a Pietro, devono perdonare tutte le offese, senza mai stancarsi (Mt 18, 

                                           
manifestazione della divina carità è certamente il perdono, che nasce dall’amore verso il proprio 

nemico” (Omelia in occasione della “Giornata della Carità”, 16 maggio 1999, 4).  
56  Cf. Discorso al Convegno della Chiesa Italiana, Loreto (Italia), 11 aprile 1985, 7; Omelia 

nell’«Eastern Campus» dell’Università di New Orleans (Stati Uniti), 12 settembre 1987, 3.  
57 DM, 14.  
58 Cf. Discorso alle religiose e alle consacrate negli istituti secolari, Maipù (Cile), 3 aprile 1987, 6; 

Omelia in occasione della visita pastorale alla Parrocchia di Santa Chiara a Vigna Clara - Due Pini, 

Roma, 22 febbraio 1987, 2.  



 

16  

  

22). Ogni volta che recitano il Padre nostro, riaffermano la loro volontà di perdonare. 

Il perdono cristiano esige non solo la rinuncia alla vendetta, ma una risposta di amore 

verso il nemico; non una pura passività davanti all’insulto e al torto, ma la risposta 

morale più eloquente che si possa dare: l’affetto e la preghiera per chi è nemico: “Fate 

del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro 

che vi maltrattano” (Lc 6, 27-28)59.  

Ad ognuno che si comporta nello spirito di un tale amore è dato di dimostrarsi 

superiore a qualunque umiliazione possa aver ricevuto. Questa superiorità è la forza 

specifica dell’amore. Essa suppone una sorgente di bontà che non si lascia condizionare 

né dai torti ricevuti, né dalle offese subite. Una specie di sorgente d’acqua pura che 

sempre rinasce limpida, nonostante il fango che le si possa gettar sopra. Tale è la bontà 

divina nella quale noi siamo chiamati a partecipare60.  

Riassumendo bisogna dire che il perdono per Giovanni Paolo II è non solo uno 

dei componenti della vita autenticamente santa ma anche la base irrinunciabile per 

costruire la società migliore.  

II. 2. 2. 3. Amore preferenziale per i poveri  

La carità richiede anche una disponibilità a servire gli altri e specialmente i più 

bisognosi. E nella Chiesa di tutti i tempi numerosi sono sempre coloro che si dedicano 

a questo servizio. La storia registra grandi figure di uomini e di donne, guidate dal 

desiderio di imitare Cristo mediante un profondo amore per i fratelli poveri e sofferenti. 

Con la forza del Vangelo, nel corso dei secoli, i seguaci di Cristo si dimostrarono 

convinti che le parole di Cristo: “ogni volta che avete fatto queste cose a uno dei miei 

fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25, 40), non dovevano rimanere un pio 

desiderio, ma diventare un concreto impegno di vita. Anche oggi è presente questo 

fenomeno che a volte sembra quasi prodigioso: ad ogni nuova necessità che si profila 

nel mondo, rispondono nuove iniziative di soccorso e di assistenza da parte di cristiani 

che vivono secondo lo spirito del Vangelo. È una carità che viene spesso testimoniata 

con eroismo nella Chiesa. Numerosi, infatti, sono in essa i martiri della carità61.   

  
Nell’insegnamento di Giovanni Paolo II tanta attenzione viene offerta ai più 

poveri. Infatti la Chiesa sceglie l’opzione preferenziale per i poveri69 che naturalmente 

                                           
59 Cf. Omelia in occasione della visita pastorale alla Parrocchia di Santa Chiara a Vigna Clara - 

Due Pini, Roma, 22 febbraio 1987, 2; Omelia, Belluno (Italia), 12 luglio 1987, 4; Ud. gen., 3 giugno 

1992, 5. “Perdonare e riconciliarsi vuol dire purificare la memoria dall’odio, dai rancori, dalla voglia 

di vendetta; vuol dire riconoscere come fratello anche colui che ci ha fatto del male; vuol dire non 

farsi vincere dal male, ma vincere col bene il male (cf. Rm 12, 21)” (Omelia per la beatificazione del 

Servo di Dio card. Alojzije Stepinac, Zagabria (Croazia), 3 ottobre 1998, 5).  
60 Cf. Omelia in occasione della visita pastorale alla Parrocchia di Santa Chiara a Vigna Clara - 

Due Pini, Roma, 22 febbraio 1987, 5.  
61 Cf. CA, 57; SRS, 40; Messaggio per la VIII Giornata Mondiale del Malato, 6 agosto 1999, 3; Ud. 

gen., 3 giugno 1992, 7.  
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non è “né esclusiva né escludente” - come spiega lo stesso Pontefice. Giovanni Paolo 

II nel suo insegnamento spesso usa l’espressione: “amore preferenziale per i poveri”70. 

Certo, non va dimenticato qui il fatto che nessuno può essere escluso dal nostro amore, 

dal momento che “con l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo a ogni 

uomo”. Ma stando alle inequivocabili parole del Vangelo, nella persona dei poveri c’è 

una sua presenza speciale, che impone alla Chiesa un’opzione preferenziale per loro62. 

Il Concilio Vaticano II sottolinea una specifica dimensione della carità che ci porta, 

sull’esempio di Cristo, ad andare incontro soprattutto ai più poveri: come Cristo è stato 

inviato dal Padre ad annunciare la buona novella ai poveri, a guarire quelli che hanno 

il cuore contrito (cf. Lc 4, 18), “a cercare e salvare ciò che era perduto” (Lc 19, 10), 

così pure la Chiesa riconosce nei poveri e nei sofferenti l’immagine del suo Fondatore, 

povero e sofferente, si premura di sollevarne l’indigenza, e in loro intende servire a 

Cristo63.  

Il Pontefice mette in evidenza che i poveri costituiscono la sfida odierna, 

soprattutto per i popoli benestanti del nostro pianeta, dove milioni di persone vivono in 

condizioni disumane e molti muoiono letteralmente di fame. Il mondo d’oggi è carico 

delle contraddizioni di una crescita economica, culturale, tecnologica, che offre a pochi 

fortunati grandi possibilità, lasciando milioni e milioni di persone non solo ai margini 

del progresso, ma alle prese con condizioni di vita ben al di sotto del minimo dovuto 

alla dignità umana. In tale contesto Giovanni Paolo II si chiede: “È possibile che, nel 

nostro tempo, ci sia ancora chi muore di fame? Chi resta condannato all’analfabetismo? 

Chi manca delle cure mediche più elementari? Chi non ha una casa in cui ripararsi?”64. 

Annunciare Dio Padre a questi fratelli non è possibile senza l’impegno a collaborare in 

nome di Cristo per la costruzione di una società più giusta.   

  
69 Cf. CA, 57; EAf, 44; SRS, 42; TMA, 51; Angelus, 7 luglio 1991, 1; Discorso al Consiglio Episcopale 

Latino - Americano, Rio de Janeiro, 2 luglio 1980, 7; Discorso ai vescovi del Brasile, Fortaleza 

(Brasile), 10 luglio 1980, 6.8; Messaggio Urbi et Orbi, 25 dicembre 1984, 8; Messaggio per la XIV 

Giornata Mondiale della Gioventù, 6 gennaio 1999, 6; Messaggio ai partecipanti alla XLIII 

Settimana Sociale dei cattolici italiani, 10 novembre 1999, 6; Omelia, Santo Domingo, 11 ottobre 

1984, 5; Omelia, Piura (Perù), 4 febbraio 1985, 5; P. CODA, Carità, Chiesa e nuova evangelizzazione, 

in: AA.VV., La carità, a cura di L. BARONIO, Edizioni Piemme, Casale Monferrato 1996, 142-162.  70 

Cf. CL, 42; EAs, 34; PDV, 49; SRS, 42.47; Angelus, 26 gennaio 1992, 3; Discorso all’Assemblea 

Plenaria del Pontificio Consiglio “Cor Unum”, 21 novembre 1987, 2; Discorso ai vescovi del  
Canada in visita “Ad limina Apostolorum”, 27 settembre 1988, 6; Discorso ai rappresentanti delle 

comunità indigene del Messico, Izamal (Messico), 11 agosto 1993, 9; Discorso alla Chiesa italiana 

per la celebrazione del III Convegno Ecclesiale, Palermo (Italia), 23 novembre 1995, 11; Lettera ai 

vescovi filippini, 28 giugno 1986, [senza numero]; Messaggio ai partecipanti alla XLIII Settimana 

Sociale dei cattolici italiani, 10 novembre 1999, 7; Omelia, Guastalla (Reggio Emilia in Italia), 5 

giugno 1988, 7; Ud. gen., 27 ottobre 1999, 1.  

                                           
62 Cf. GS, 22; NMI, 49.  
63 Cf. LG, 8; Ud. gen., 27 ottobre 1999, 1.  
64 NMI, 50; cf. Ud. gen., 27 ottobre 1999, 5.  
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I cristiani, insieme a tutti gli uomini di buona volontà, devono contribuire, 

attraverso adeguati programmi economici e politici, a quei mutamenti strutturali tanto 

necessari perché l’umanità sia risollevata dalla piaga della povertà.  

In conclusione va detto che la sensibilizzazione alle necessità dei più poveri 

occupa nell’insegnamento del Santo Padre uno spazio enorme. E la santità cristiana 

non sarebbe possibile senza dare una risposta concreta al grido di tanti fratelli che non 

pretendono tanto, ma soltanto un aiuto per sopravvivere.  

II. 2. 2. 4. Amore per i malati  

Trattando il comandamento dell’amore verso il prossimo bisogna fare ancora 

delle osservazioni che riguardano l’atteggiamento del cristiano nei confronti dei 

sofferenti. Giovanni Paolo II visitando i malati dice: “Accanto a chi soffre ci sia sempre 

un cuore che ama! Un cuore capace di battere in sincronia con quello del fratello in 

difficoltà; sollecito sempre dei bisogni dell’altro”65. Nel suo ministero pontificio il Papa 

dedica lo spazio molto ampio all’amore verso il prossimo sofferente. Tutto ciò è in 

armonia con l’insegnamento di Cristo che, parlando del giudizio universale, ha messo 

in particolare rilievo il concetto che ogni opera di amore compiuta a favore dell’uomo 

sofferente è rivolta al Redentore stesso (cf. Mt 25, 35-36). Su queste parole si basa tutta 

l’etica cristiana dei servizi, anche sociali, e la definitiva valorizzazione della sofferenza 

accettata alla luce della croce75. La malattia del prossimo è anche un mezzo per 

richiamare ogni persona ai suoi doveri di carità, di fratellanza, di aiuto reciproco. Nella 

società moderna è necessario ad ogni costo vincere la tentazione dell’egoismo. Perciò 

la cura amorevole e premurosa dei malati, è anche un’occasione per uscire dal cerchio 

ristretto dei propri interessi66.   

La parabola evangelica del buon samaritano (cf. Lc 10, 30-37), è per il Papa la 

parabola-chiave per la piena comprensione del comandamento dell’amore verso il 

prossimo che soffre67. Essa spiega molto bene i sentimenti più nobili e la reazione di 

una persona di fronte a un altro essere umano sofferente e bisognoso. Cristo ci fa 

comprendere che dobbiamo aprirci agli altri, avvicinarli, occuparci di loro e aiutare in 

modo particolare i più bisognosi. Come il buon samaritano, ogni credente deve offrire 

                                           
65 Discorso al personale dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario, Castiglione delle Stiviere 

(Mantova in Italia), 22 giugno 1991, 3; cf. J. GALOT, Perché la sofferenza?, Ancora, Milano 1989, 

183-192. 75 Cf. Discorso ai partecipanti al simposio internazionale sulla sindrome di Down, 23 

maggio 1989, 2; Ud. gen., 9 novembre 1988, 8.  
66  Cf. Discorso agli ammalati e agli anziani, Callao (Perù), 4 febbraio 1985, 2; Discorso agli 

ammalati, Teramo (Italia), 30 giugno 1985, 2.  
67 Cf. EAs, 36; SD, 28-30; Messaggio per la V Giornata Mondiale del Malato, 18 ottobre 1996, 5;  

Messaggio per la VIII Giornata Mondiale del Malato, 6 agosto 1999, 2.9; Messaggio per la X 

Giornata Mondiale del Malato, 6 agosto 2001, 2; Omelia durante la Messa nel «Coliseum», Los  

Angeles (Stati Uniti), 15 settembre 1987, 6; Omelia, Cochabamba (Bolivia), 11 maggio 1988, 6; 

Omelia, Tuntungan (Indonesia), 13 ottobre 1989, 3; Omelia in occasione del Giubileo dei Malati e 

degli Operatori Sanitari, 11 febbraio 2000, 2; Omelia, Tuntungan (Indonesia), 13 ottobre 1989, 3.  
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amore a chi vive nella sofferenza. Bisogna saper vedere con occhi solidali le sofferenze 

dei propri fratelli. Non è consentito “passare oltre” (cf. Lc 10, 31-32) di fronte a chi è  

  
provato dalla malattia. Occorre piuttosto fermarsi, chinarsi sulla sua infermità e 

condividerla generosamente, alleviandone i pesi e le difficoltà.   

L’esempio di Cristo, Buon Samaritano 68 , deve ispirare l’atteggiamento del 

credente inducendolo a farsi «prossimo» ai sofferenti mediante il rispetto, la 

comprensione, l’accettazione, la tenerezza, la compassione, la gratuità. Si tratta di 

lottare contro l’indifferenza che porta gli individui e i gruppi a chiudersi egoisticamente 

in se stessi.   

Il Papa applica ai sofferenti la sua celebre espressione: “l’uomo è via della 

Chiesa”. Questa volta Giovanni Paolo II scrive: “Ora l’uomo sofferente è via della 

Chiesa perché egli è, anzitutto, via di Cristo stesso, il Buon Samaritano che «non passa 

oltre», ma «ne ha compassione, si fa vicino (...) gli fascia le ferite (...) si prende cura di 

lui» (Lc 10, 32-34)”69 . Anche oggi, i discepoli di Gesù sono chiamati ad essere 

l’immagine viva di Cristo e della sua Chiesa nell’amore verso i malati e i sofferenti.  

Rivolgendosi ai medici, infermiere ed infermieri, assistenti sociali, religiosi e 

religiose e volontari laici il Papa li incoraggia: “scorgete nei sofferenti il volto del 

Signore dolente e glorioso”70. E un’altra volta dice:   

  
“Continuate a vedere negli infermi lo stesso Cristo (cf. Mt 25, 40-45). Non lasciate 

che sia l’abitudine a condizionare il vostro lavoro rendendovi insensibili alla sofferenza. 

Compensate la mancanza di mezzi con il vostro amore, la vostra disponibilità ed il vostro 

ingegno. Migliorate la vostra donazione agli altri con un costante perfezionamento tecnico e 

scientifico. E, soprattutto, aiutate sempre gli infermi a comprendere il significato del dolore 

all’interno del disegno salvifico di Dio”71.  

  

Per concludere l’argomento che riguarda l’amore offerto ai sofferenti bisogna 

legarlo ancora alla chiamata alla santità. La sofferenza, destinata a santificare coloro 

che soffrono, è destinata a santificare anche coloro che portano ad essi aiuto e 

conforto72. Cristo insegna all’uomo “a far del bene con la sofferenza e a far del bene a 

                                           
68 Cf. EAs, 36; SD, 30; Messaggio per la VIII Giornata Mondiale del Malato, 6 agosto 1999, 3.9;  

Discorso ai partecipanti alla II Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio della Pastorale per gli 

Operatori Sanitari, 11 febbraio 1992, 5; Messaggio agli ammalati, Ospedale regionale «A. López 

Mateos» (Città del Messico), 24 gennaio 1999, 1; Lettera in occasione del 25° anniversario di 

fondazione della Caritas diocesana di Roma, 29 settembre 2004, 1-2; Omelia, Tuntungan (Indonesia), 

13 ottobre 1989, 3; Omelia per la beatificazione di don Francesco Spinelli, Caravaggio (Bergamo in 

Italia), 21 giugno 1992, 6; Ud. gen., 3 giugno 1992, 1.  
69 CL, 53.  
70 Messaggio per la XI Giornata Mondiale del Malato, 2 febbraio 2003, 6.  
71 Omelia, Cochabamba (Bolivia), 11 maggio 1988, 6.  
72 Cf. Ud. gen., 27 aprile 1994, 7; Ud. gen., 15 giugno 1994, 6.  
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chi soffre”73, svelando fino in fondo, in questo duplice aspetto, il senso della sofferenza. 

Soffrire ed essere accanto a chi soffre: ecco due situazioni quando uno entra in 

particolare contatto con le sofferenze di Cristo ed è ammesso a condividere una parte 

speciale della redenzione del mondo. Ciò vale, in particolare, per coloro che si dedicano 

al servizio dei malati e degli infermi. Tale servizio è una via di santificazione come la  

  
malattia stessa. Nel corso dei secoli, esso è stato una manifestazione della carità di 

Cristo, che è appunto la sorgente della santità.   

II. 2. 2. 5. Amore del prossimo come esigenza per amare Dio  

Il Papa afferma che senza l’amore per il prossimo non è possibile l’autentico 

amore per Dio. Lo scrive con vigore straordinario san Giovanni: “Se uno dicesse: «Io 

amo Dio», e odiasse suo fratello, è un mentitore. Chi, infatti, non ama il proprio fratello 

che vede, non può amare Dio che non vede” (1Gv 4, 20)74. I due comandamenti, dai 

quali “dipende tutta la Legge e i Profeti” (Mt 22, 40), sono tra loro strettamente 

connessi: impossibile osservare l’uno senza mettere in pratica l’altro. L’amore di Dio 

è il primo e il più grande comandamento, ma non può adempiersi fuori dell’amore 

dell’uomo. Chi ama Dio non può non amare coloro che Dio ama, cioè tutti gli esseri 

umani, nessuno escluso. Qui sta la grande novità del cristianesimo75. Per chi tende alla 

perfezione, l’amore verso il prossimo è come espansione dell’amore verso Dio76 . 

Infatti, il credente cerca di vedere nel volto umano della persona incontrata il Volto di 

Cristo stesso che va aiutato, assistito, amato. È un atteggiamento che abbiamo imparato 

da Cristo. È una manifestazione del nostro amore per Dio. Si potrebbe dire che la carità 

offerta al prossimo è il termometro del nostro amore per Dio. È la conferma della 

santità.  

II. 2. 3. Amore verso Dio  

In occasione di una delle beatificazioni Giovanni Paolo II pronuncia queste 

parole: “L’amore verso Cristo è il segreto della santità!”77. Citando, poi, sant’Alfonso 

Maria de Liguori, un grande maestro di vita spirituale, il Papa dice: “Tutta la santità 

                                           
73 SD, 30; cf. Messaggio per la IV Giornata Mondiale del Malato, 11 ottobre 1995, 5; Messaggio per 

la VII Giornata Mondiale del Malato, 8 dicembre 1998, 6; Ud. gen., 15 giugno 1994, 6.  
74 Cf. VS, 14; Omelia, Venegono Inferiore (Varese in Italia), 21 maggio 1983, 3; Ud. gen., 20 ottobre 

1999, 1; BENEDETTO XVI, Deus Caritas est, 16; T. HERMANN, Miłość braterska warunkiem 

doskonałej miłości Boga (1J 4, 12) (L’amore fraterno come condizione dell’amore perfetto di Dio 

(1Gv 4, 12)), in: “Studia Theologica Varsaviensia”, 20 (1982), n. 2, 105-115.  
75 Cf. VS, 14; Messaggio per la XIV Giornata Mondiale della Gioventù, 6 gennaio 1999, 6; Omelia 

in occasione della visita pastorale alla Parrocchia di San Luca Evangelista, Roma, 4 novembre 1979, 

4; Omelia in occasione della visita pastorale alla Parrocchia di San Romualdo Abate, Roma, 3 

novembre 1991, 3; Ud. gen., 11 aprile 1979, 1; Ud. gen., 20 ottobre 1999, 1; Ud. gen., 20 ottobre 

1999, 2.  
76 Cf. Ud. gen., 9 novembre 1994, 4.  
77 Omelia per la beatificazione di 8 Servi di Dio, 25 aprile 2004, 8.  
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consiste nell’amore di Dio e tutto l’amore di Dio consiste nel fare la sua volontà”78. 

Entriamo qui nel cuore stesso della spiritualità cristiana. È questo il carattere 

fondamentale della santità: Dio al centro della vita umana e l’uomo che amando 

risponde all’Amore divino santificando così se stesso. A questo punto vale la pena 

citare una grande - possiamo dire - definizione della santità, dalla quale risulta che Dio 

deve essere messo necessariamente al primo posto nella vita:   

  

  
“Attraverso l’unione profonda con Cristo, iniziata nel battesimo e alimentata dalla 

preghiera, dai sacramenti e dalla pratica delle virtù evangeliche, uomini e donne di tutti i 

tempi, quali figli della Chiesa, hanno raggiunto la meta della santità. Sono santi perché hanno 

posto Dio al centro della loro vita e hanno fatto della ricerca e della diffusione del suo regno 

la ragione della loro esistenza; santi perché le loro opere continuano a parlare del loro amore 

totale per il Signore e i fratelli, recando copiosi frutti, grazie alla loro fede viva in Gesù Cristo 

e al loro impegno ad amare, anche i nemici, come lui ci ha amato”79.  

  

Bisogna evidenziare adesso alcuni punti cardinali della chiamata alla santità che 

esprimono il senso profondo del comandamento dell’amore verso Dio.  

II. 2. 3. 1. Fedeltà al primo comandamento della Legge  

Il comandamento di amare Dio con tutto il cuore viene rivelato nel 

Deuteronomio: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con 

tutte le forze” (Dt 6, 5). È il più importante comandamento della Legge che nel Vangelo 

è definito come “il primo comandamento” (cf. Mc 12, 30).   

Il Papa si chiede: si può comandare l’amore? E risponde lui stesso: Se teniamo 

conto della psicologia umana, l’amore non si comanda, ma esso sorge spontaneo, come 

risposta, quando ci si sente amati80. Infatti “non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui 

che ha amato noi” (Gv 4, 10) per primo. Quindi l’amore verso Dio è nient’altro che la 

risposta da parte dell’uomo al dono ricevuto da Dio81.  

Nella persona di Gesù il senso di questo comandamento assume la sua pienezza. 

In lui infatti si realizza la massima intensità dell’amore dell’uomo per Dio. D’ora in poi 

amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze, significa amare quel 

Dio che si è rivelato in Cristo e amarlo partecipando dell’amore stesso di Cristo, effuso 

in noi “per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5, 5)82. La santità è 

l’amore in atto. Il santo è colui che si sforza di amare Dio con tutto il suo cuore e lo 

                                           
78 S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI, Pratica di amare Gesù Cristo, Roma 1953, 291; cf. Discorso ai 

sacerdoti e ai religiosi, Pagani (Salerno in Italia), 12 novembre 1990, 5.  
79 Omelia per la canonizzazione di 27 Beati, 21 maggio 2000, 1.  
80 Cf. Omelia in occasione della visita pastorale alla Parrocchia di San Romualdo Abate, Roma, 3 

novembre 1991, 1.  
81 Cf. Angelus, 14 marzo 1993, 2; Ud. gen., 13 ottobre 1999, 1; Omelia in occasione della visita 

pastorale alla Parrocchia di San Romualdo Abate, Roma, 3 novembre 1991, 2.  
82 Cf. Ud. gen., 13 ottobre 1999, 2.  
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pone al primo posto nella propria vita. Così confessa e vive il primato di Dio a cui 

dobbiamo l’obbedienza, la fedeltà, la fiducia i innanzitutto l’amore.   

II. 2. 3. 2. Cammino dei consigli evangelici e delle beatitudini  

La fede cristiana non si riduce alla semplice obbedienza ai comandamenti del 

Signore ma manifesta la sua assoluta originalità e novità nell’essere un incontro 

personale con il Signore Gesù, una comunione e condivisione di vita con lui83. Una 

delle manifestazioni dell’amore verso Cristo consiste nell’abbracciare il cammino dei 

consigli evangelici vivendo secondo lo stile delle beatitudini.  

  
Per il Papa è chiaro che i consigli evangelici sono una proposta offerta a tutti. 

Essi segnano una pedagogia, che conduce alla maturità cristiana. Vivendo in spirito di 

povertà, castità e obbedienza, il cristiano plasma in se stesso una personalità salda, 

capace di rispondere con sempre maggior sicurezza alla propria vocazione, al compito 

per cui Dio interpella ciascuno84. I consigli evangelici, abbracciati per amore di Dio, 

illuminano in modo splendido la fedeltà, il possesso di sé e la libertà autentica necessari 

per vivere la pienezza di vita alla quale sono tutti chiamati.  

Nella professione dei consigli evangelici il Papa vede una consapevole tendenza 

alla perfezione dell’amore verso Dio. Tale pratica - secondo lui - è il compimento del 

primo comandamento95.   

È vero che le parole di Cristo: “Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che 

possiedi, dallo ai poveri” ci introducono senza dubbio nell’ambito del consiglio 

evangelico della povertà, che appartiene all’essenza stessa della vocazione e della 

professione religiosa. Tuttavia queste parole possono essere intese in modo più ampio 

per essere applicate a tutti i fedeli. Il Maestro di Nazaret invita a rinunciare a un 

programma di vita, nel quale emerge in primo piano la categoria del possesso, quella 

dell’«avere», e ad accettare, al suo posto, un programma incentrato sul valore della 

persona umana: sull’«essere» personale85.   

  
“La vera ricchezza è l’uomo e non quel che egli possiede - dirà una volta il Santo 

Padre. Quello che conta non è «avere» ma «essere». «Avere» degli oggetti e dei beni non 

rende felici se non aiuta ad «essere» degni della propria vocazione di uomini ad immagine 

di Dio”86.   

  

                                           
83 Cf. Discorso ai vescovi italiani per la XXXV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale, 14 

maggio 1992, 6 .  
84 Cf. Discorso ai ragazzi e ai giovani, Reggio Emilia (Italia), 6 giugno 1988, 4; Discorso ai vescovi 

dell’Australia in visita “Ad limina Apostolorum”, 26 marzo 2004, 6. 95 Cf. LG, 44; Ud. gen., 9 

novembre 1994, 4.  
85 Cf. RD, 4.  
86 Discorso ai giovani, Rose Hill (Mauritius), 15 ottobre 1989, 10-11.  
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Quando uno “vende ciò che possiede” e “lo dà ai poveri”, allora scopre che quei 

beni, che possedeva, non erano il tesoro accanto a cui rimanere. Il tesoro vero “sta nel 

suo cuore, reso capace da Cristo di «dare» agli altri, dando se stesso. Ricco non è colui 

che possiede, ma colui che dà, colui che è capace di dare”87 - afferma il Papa.   

Per comprendere meglio tale messaggio e scoprire cosa esso significa nella 

spiritualità promossa dal Papa bisogna riportare alcune affermazioni circa la 

«dimensione del dono». Giovanni Paolo II cita tante volte la celebre affermazione del 

Vaticano II vedendo in essa la chiave di tutta antropologia cristiana: “L’uomo, il quale 

sulla terra è la sola creatura che Dio ha voluto per se stesso, non può ritrovarsi 

pienamente se non mediante un dono sincero di sé”88. L’uomo si realizza, si ritrova  

  
pienamente, superando sé stesso e vivendo per gli altri, per essere più pienamente uomo 

mediante la capacità di «donarsi». In questo si conferma la sua identità come persona 

ed insieme la caratteristica divina dell’umanità. Modello di una tale interpretazione 

della persona è Dio stesso come Trinità, come comunione di Persone. Dire che l’uomo 

è creato a immagine e somiglianza di questo Dio vuol dire anche che l’uomo è chiamato 

ad esistere «per» gli altri e quindi è capace di diventare un dono. E poi nel mistero 

dell’Incarnazione Dio rivela se stesso come Dono per l’uomo. E l’uomo, conoscendo 

che per lui Cristo si è fatto Dono, riconosce anche in sé stesso la capacità di farsi dono 

per gli altri. Infatti, tale è la sua chiamata ricevuta da Dio100. Questa vocazione si 

realizza in ogni stato di vita - sacerdotale, consacrato o laicale - naturalmente con le 

modalità diverse.  

L’uomo è capace di scegliere la donazione personale di se stesso, fatta ad 

un’altra persona nel patto coniugale, in cui essi divengono “una sola carne” (Gen 2, 24; 

cf. Mt 19, 5; Mc 10, 7), ed è anche capace di rinunciare liberamente a tale donazione di 

sé ad un’altra persona, affinché, scegliendo la continenza “per il Regno dei cieli” (Mt 

19, 12), possa donare se stesso totalmente a Cristo ricordando a ciascuno la chiamata 

comune all’unione con Dio nell’eternità89. Seguendo questa logica di Giovanni Paolo 

II si giunge alla conclusione che attraverso il donarsi la santità diventa la vocazione di 

tutti. Ciò che Gesù propone al giovane ricco non è adatto soltanto per coloro che 

abbracciano la via dei voti, ma è un cammino proposto a tutti.  

                                           
87 RD, 5. “La vera ricchezza non consiste nell’avere qualcosa e nemmeno nel dare qualcosa, ma nella 

capacità di donare se stessi e, pertanto, di essere capaci di condividere la vita con i fratelli che soffrono 

e che cercano la verità” (Discorso alle religiose, La Paz (Bolivia), 10 maggio 1988, 7).  
88 GS, 24; cf. DAm, 14; MD, 7; SD, 28; Discorso alla conclusione dei lavori dell’Assemblea Speciale 

per l’Europa del Sinodo dei Vescovi, 13 dicembre 1991, 3; Ud. gen., 16 gennaio 1980, 1-2; Ud. gen., 

6 febbraio 1980, 5-6; Ud. gen., 23 luglio 1980, 4-6.  
89  Cf. Discorso ai giovani radunati per la Giornata Mondiale della Gioventù, Santiago de 

Compostela (Spagna), 19 agosto 1989, III, 2; Ud. gen., 28 aprile 1982, 6. “Comunione delle persone 

significa esistere in un reciproco «per», in una relazione di reciproco dono” (Ud. gen., 9 gennaio 

1980, 2).  
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L’evangelico completamento della Legge del Sinai costituiscono le beatitudini 

che ogni cristiano è chiamato a vivere90. Da parte del cristiano, deciso a vivere secondo 

la sua vocazione la chiamata alla perfezione, si esige il cammino delle beatitudini che 

dal Papa è definito come “il sigillo della santità”91, “il cammino della santità”92, “la via 

sicura alla santità”93, “la via della vera felicità”94 e “alla felicità”95. Le otto beatitudini 

sono “il codice evangelico della santità”96.  

  
100 Cf. DAm, 14; MD, 7; Messaggio per la Quaresima, 7 gennaio 2003, 1; Discorso ai membri della 

Curia Romana, 22 dicembre 1992, 4; Discorso al mondo della cultura, Varsavia (Polonia), 8 giugno 

1991, 2; Omelia per la Santa Messa con l’ordinazione episcopale, 6 gennaio 1995, 2; Ud. gen., 6 

febbraio 1980, 3-6.  

Le beatitudini costituiscono, infatti, “il paradigma della santità cristiana”97. In 

realtà, il Vangelo delle otto beatitudini - forse ancor di più di qualsiasi altro testo del 

Nuovo Testamento - risponde alla domanda: come dobbiamo essere nella vita 

quotidiana per corrispondere adeguatamente alla nostra vocazione.   

Le beatitudini sono il cammino verso la vita. Esse rivelano il destino ultimo 

dell’uomo e il vero significato della sua esistenza. Il Papa cita le parole del Catechismo 

della Chiesa Cattolica: “Le beatitudini elevano la nostra speranza verso il Cielo come 

verso la nuova Terra promessa; ne tracciano il cammino attraverso le prove che 

attendono i discepoli di Gesù”110.  

Il Vangelo delle beatitudini “è la magna carta del regno di Dio”98; la “magna 

carta” che è data ai poveri di spirito, agli afflitti, ai miti, a chi ha fame e sete di giustizia, 

ai misericordiosi, ai puri di cuore, agli operatori di pace, ai perseguitati per causa della 

giustizia. Le beatitudini non indicano soltanto le esigenze del regno; manifestano prima 

di tutto l’opera che Dio compie in noi rendendoci simili al Figlio suo (Rm 8, 29) e 

capaci di avere i suoi sentimenti (Fil 2, 5) di amore e perdono (cf. Gv 13, 34-35; Col 3,  

                                           
90  Cf. Angelus, 1° novembre 2001, 1; Discorso ai vescovi della Francia in visita “Ad limina 

Apostolorum”, 1° aprile 1982, 3; Ud. gen., 1° marzo 2000, 5; S. PINCKAERS, La via della felicità. Alla 

riscoperta del Discorso della montagna, Edizioni Ares, Milano 1997, 25-158.  
91 Omelia per la beatificazione di 3 Servi di Dio, 1° novembre 1987, 2-3.  
92 Discorso ai rappresentanti delle altre chiese e comunioni cristiane, Chiesa anglicana di St. Paul 

(Canada), 14 settembre 1984, 6.  
93 Discorso al clero e ai religiosi, Seoul (Corea), 5 maggio 1984, 1.  
94 Ud. gen., 8 febbraio 1995, 7; M. RUSSOTTO, Beatitudini, in: Dizionario di Mistica, a cura di L. 

BORRIELLO - E. CARUANA - M. DEL GENIO - N. SUFFI, LEV, Città del Vaticano 1998, 209-213.  
95 Discorso ai giovani, Kigali (Rwanda), 8 settembre 1990, 6.  
96 Discorso, Verano (Roma), 1° novembre 1981, [senza numero].  
97 Omelia durante le esequie del card. Pietro Palazzini, 13 ottobre 2000, 1; cf. Omelia in occasione 

della visita pastorale alla Parrocchia di San Marco Evangelista, Roma, 29 gennaio 1984, 3. 110 CCC, 

1820; cf. Omelia, Darwin (Australia), 29 novembre 1986, 5; Ud. gen., 11 novembre 1998,  

3.  
98 Omelia per la beatificazione di suor Teresa de los Andes, Santiago (Cile), 3 aprile 1987, 9; cf. Ud. 

gen., 18 marzo 1987, 7; Ud. gen., 11 novembre 1998, 3.  
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13). Quindi si può affermare, seguendo sempre il pensiero del Papa, che “le beatitudini 

descrivono il cristiano”, esse sono “il ritratto del discepolo di Gesù”, “la fotografia 

dell’uomo che ha accolto il regno di Dio”99 e vuole sintonizzare la propria vita con le 

esigenze del Vangelo.  

La pagina delle beatitudini “è la magna carta del cristianesimo”100. Le parole 

del Papa Wojtyła suonano qui come se fossero una poesia: “Le otto beatitudini. Esse 

non sono soltanto parole splendide - una vera sinfonia del testo evangelico - ma anche 

una chiamata alla sinfonia evangelica della vita” 101 . Il cammino verso la santità, 

quell’itinerario, cioè, che conduce alla comunità dei santi che vivono in Dio e 

partecipano della sua stessa vita, passa attraverso il Vangelo delle otto beatitudini. E il 

Vescovo di Roma ricorda questa verità ai religiosi chiedendo di esserne messaggeri a 

favore degli altri: “Dovete gridare al mondo, con una vita umile e distaccata dagli 

interessi del mondo, che non è possibile raggiungere la vera gioia e la santità senza lo 

spirito delle beatitudini”102.  

Le beatitudini sono la «magna carta» di coloro che vogliono introdurre nel 

mondo una nuova civiltà. Giovanni Paolo II riporta qui il pensiero del papa Paolo VI 

che si riferiva al Vangelo delle beatitudini con parole espressive, presentandolo come   

  
  
“uno dei testi più sorprendenti e positivamente rivoluzionari: chi avrebbe osato nel  

corso della storia proclamare «felici» i poveri di spirito, gli afflitti, i mansueti, gli affamati, 

gli assetati di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli edificatori di pace, i perseguitati, 

coloro che ricevono insulti? Quelle parole, seminate in una società basata sulla forza, sul 

potere, sulla ricchezza, sulla violenza, sull’oltraggio, potevano essere interpretate come un 

programma di viltà e di inettitudine indegne dell’uomo; invece erano il programma di una 

nuova «civiltà dell’amore»”103.  

   

Ai pastori e a tutti i cristiani Giovanni Paolo II vorrebbe trasmettere la propria 

convinzione che “la società si costruisce solidamente e nella pace se ci si ispira al 

programma delle beatitudini” 104 . Lo spirito delle beatitudini è il cammino per 

                                           
99 Discorso di accoglienza dei giovani radunati per la XVII Giornata Mondiale della Gioventù, 

Toronto (Canada), 25 luglio 2002, 4.  
100 Ibid, 1; cf. Omelia, Nairobi (Kenya), 19 settembre 1995, 5.  
101 Omelia, Parma (Italia), 6 giugno 1988, 9.  
102 Discorso ai sacerdoti, ai religiosi, ai seminaristi e ai laici, Sorrento (Napoli in Italia), 19 marzo 

1992, 5; cf. Omelia, Verano (Roma), 1° novembre 1992, 4.   
103 PAOLO VI, Omelia, 29 gennaio 1978, in: Insegnamenti di Paolo VI, XVI (1978), 82; cf. Angelus,  

4 agosto 2002, 3; Omelia durante la Santa Messa per i giovani, Monterrico (Perù), 2 febbraio 1985, 

1.  
104 Discorso alla Conferenza Episcopale Peruviana, Lima (Perù), 15 maggio 1988, 6; cf. VC, 33; 

Discorso al clero, Einsiedeln (Svizzera), 15 giugno 1984, 9; Discorso alle religiose e alle consacrate 

negli istituti secolari, Maipù (Cile), 3 aprile 1987, 3; Discorso ai vescovi delle Filippine in visita “Ad 

limina Apostolorum”, 18 settembre 1990, 1; Discorso ai vescovi dello Zaire in visita “Ad limina 

Apostolorum”, 3 marzo 1997, 4; Discorso alle partecipanti al Capitolo Generale delle Missionarie 
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eccellenza per trasformare il mondo e restaurare tutte le cose in Cristo. In una civiltà 

come la nostra, in cui l’avere prevale sull’essere, e il denaro diventa un idolo, a cui si 

sacrifica ogni altro valore, solamente il richiamo delle beatitudini evangeliche può 

liberarci dall’affanno per le cose e può aiutarci a riscoprire la vera gerarchia dei valori 

che contano. Le beatitudini esprimono il capovolgimento radicale dei valori che Gesù 

Cristo ha realizzato. Senza una conversione di coscienza verso i comandamenti di Dio 

e le beatitudini non vi può essere progresso che proceda attraverso le vie della giustizia, 

della pace e dello sviluppo umano. In particolare, non ci può essere autentica santità 

cristiana di vita, né un disinteressato aiuto agli altri. Il desiderio di possedere e di 

godere, la tendenza a dominare e a trattare l’altro come un oggetto lasciano, infatti, 

un’insoddisfazione dinanzi alla quale le beatitudini costituiscono una vera buona 

novella. Esse insegnano, infatti, a trovare la felicità essendo - come Cristo - poveri, 

casti, misericordiosi, operatori di pace e assetati di giustizia, rispettosi della dignità 

dell’altro nel suo spirito e nel suo corpo.  

Giovanni Paolo II ci aiuta a notare che nelle otto beatitudini evangeliche si 

presenta a noi, prima di tutto, una persona: la Persona del divino Maestro Cristo Gesù. 

Questi, infatti, è il vero protagonista delle otto beatitudini: egli non si è limitato ad 

insegnare o enunciare le beatitudini, ma le ha realizzate nel modo più perfetto durante 

e con tutta la sua vita. Le ha vissute in prima persona sino al dono supremo di sé. 

Ripercorrendo la sua vita, rileggendo il Vangelo, si rimane meravigliati: il più povero  

  
dei poveri, l’essere più dolce tra gli umili, la persona dal cuore più puro e 

misericordioso è proprio lui, Gesù Cristo. “Le beatitudini non sono che la descrizione 

di un volto, il suo volto!”118. Esse sono come “il ritratto di Cristo, un riassunto della sua 

vita”119. L’ideale delle beatitudini, infatti, trova la sua più perfetta incarnazione nella 

vita di Gesù Cristo. Egli è il modello di ogni beatitudine, perché si è presentato a noi 

come povero, mite, sofferente, assetato e affamato di giustizia, puro di cuore, operatore 

di pace, perseguitato e crocifisso. Egli è il testimone concreto delle beatitudini, il 

modello perfetto di ciascuna di esse. Sulla figura di Gesù ogni cristiano dovrà 

considerare la propria vocazione impegnandosi a seguire l’esempio del Figlio di Dio.  

Le beatitudini, costituendo un «riassunto» della vita terrena di Cristo, si 

presentano anche come un «programma di vita» per i suoi discepoli, confessori e 

seguaci105. Cristo è il nostro modello. A coloro che desiderano camminare alla sua 

                                           
dell’Immacolata - Padre Kolbe, 19 giugno 2000, 1; Discorso alle partecipanti al Congresso Mondiale 

degli Istituti Secolari, 28 agosto 2000, 4; Discorso ai vescovi del Brasile in visita “Ad limina 

Apostolorum”, 10 dicembre 2002, 7; Omelia, Darwin (Australia), 29 novembre 1986, 5; Omelia in 

occasione della visita pastorale alla Parrocchia di San Valentino al Villaggio Olimpico, Roma, 16 

febbraio 1992, 1; Omelia per i sacerdoti, i religiosi e le religiose, Santo Domingo (Repubblica 

Dominicana), 10 ottobre 1992, 5; Ud. gen., 20 maggio 1992, 6; Ud. gen., 8 febbraio 1995, 7.  
105  Cf. Discorso ai rappresentanti dei movimenti laicali, Blantyre (Malawi), 5 maggio 1989, 2; 

Discorso ai giovani, Rose Hill (Mauritius), 15 ottobre 1989, 11; Messaggio ai giovani, Saint-Denis 

(La Réunion), 2 maggio 1989, 4; Messaggio alla Conferenza Episcopale Polacca, Varsavia (Polonia), 

11 giugno 1999, 3; Omelia in occasione della visita pastorale alla Parrocchia di San Marco 
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sequela, egli propone la sua stessa strada: quella delle beatitudini. Così il cammino 

delle beatitudini diventa la via, su cui Dio stesso è passato come vero uomo. E passando 

su di essa ha impresso sulla vita umana il sigillo delle otto beatitudini - il sigillo della 

santità. La sua vita che è la realizzazione di tutte le beatitudini, mostra una visione del 

cristianesimo valida per ogni tempo. Formati in questo spirito, discepoli e confessori 

di Cristo saranno per ogni generazione vivi testimoni della sua presenza salvifica e 

condurranno altri uomini a Dio.  

Il Vangelo delle beatitudini è stato il codice, al quale si sono ispirati i santi nella 

loro vita, pur nell’estrema varietà delle circostanze106. Anche a noi lo stesso Vangelo  

  
118 Discorso di accoglienza dei giovani radunati per la XVII Giornata Mondiale della Gioventù, 

Toronto (Canada), 25 luglio 2002, 4; cf. Angelus, Toronto (Canada), 4 agosto 2002, 2; Omelia in 

occasione della visita pastorale alla Parrocchia di San Marco Evangelista, Roma, 29 gennaio 1984, 

3; Omelia alla Messa per la giustizia e la pace, Ottawa (Canada), 20 settembre 1984, 2; M. 

RUSSOTTO, Beatitudini, op. cit., 207-209.  
119 Omelia durante la Santa Messa per i giovani, Monterrico (Perù), 2 febbraio 1985, 12; cf. 

CCC, 1717; Messaggio per la XXIV Giornata Mondiale del Turismo, 11 giugno 2003, 3; Omelia in 

occasione della visita pastorale alla Parrocchia di San Marco Evangelista, Roma, 29 gennaio 1984, 

3; Omelia in occasione della visita pastorale alla Parrocchia di Santa Maria Madre della 

Provvidenza, Roma, 1° febbraio 1987, 6.  

delle beatitudini ricorda un aspetto essenziale della nostra identità cristiana e del 

costitutivo della santità. Testimoni di santità, «uomini delle beatitudini», chiamati a 

divenire perfetti come è perfetto il Padre celeste (cf. Mt 5, 48): tale è l’identità del 

cristiano-testimone, «copia», «segno» e «irradiazione vivente» di Gesù122. La «grande 

carta» delle beatitudini evangeliche è stata elaborata dal Papa in modo stupendo. Essa 

non soltanto ci propone un Volto da contemplare ma innanzitutto un Esempio da 

imitare.  

II. 2. 3. 3. Sequela di Cristo  

Le beatitudini nella loro profondità originale sono una specie di autoritratto di 

Cristo e, proprio per questo, sono inviti alla sua sequela e alla comunione di vita con 

lui. Gesù chiama a seguirlo personalmente. Questa chiamata sta, si può dire, al centro 

stesso del Vangelo. Seguire Cristo è il fondamento essenziale e originale della morale 

                                           
Evangelista, Roma, 29 gennaio 1984, 3; Omelia per la beatificazione di 3 Servi di Dio, 1° novembre 

1987, 2.  
106 Cf. Omelia, Verano (Roma), 1° novembre 1983, 2. Sarebbe impossibile elencare qui tutte le opere 

dedicate al seguente argomento, e quindi ci limitiamo a qualche esempio: AA.VV., La spiritualità 

cristiana. Storia e testi, 20 volumi, a cura di E. ANCILLI, Roma 1981-1995; AA.VV., Storia della 

spiritualità, 7 volumi, a cura di V. GROSSI - L. BORRIELLO - B. SECONDIN, Roma 1983-…; AA.VV., 

Storia della spiritualità, 10 volumi, a cura di L. BOUYER - A. ANCILLI - B. SECONDIN, Bologna 1984- 

…; L. BORRIELLO - GIOVANNA DELLA CROCE - B. SECONDIN, La spiritualità cristiana nell’età 

contemporanea, Roma 1985; L. BORRIELLO, Storia della spiritualità. Periodo moderno e  
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cristiana107. In tale sequela il Papa vede la strada per raggiungere la santità. Infatti, ai 

giovani dice: “Ciascuno di voi è chiamato ad essere santo e cioè a seguire Gesù con 

tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze”108. Secondo un’affermazione del 

Pontefice polacco “in questo mondo non esiste tesoro più grande della sequela di Cristo 

con cuore indiviso”125. Il Vangelo e la sequela di Cristo possono offrire all’uomo una 

vita pienamente sviluppata 109 . Da questi brevi passi possiamo già intuire quanta 

importanza vuole dare il Papa alla sequela del Signore.  

Il cristiano è essenzialmente un chiamato alla santità e la norma della sua vita è 

Cristo stesso. “L’essere simili a Cristo, questa è la santità”110. Essa per Giovanni Paolo 

II non è un ideale teorico, ma la “via da percorrere nella fedele sequela di Cristo”111. 

Cristo è l’esempio più perfetto della santità. Egli è «uomo nuovo» e 

contemporaneamente un perfetto modello da imitare. Colui, che nella sua propria 

umanità era la perfetta “immagine del Dio invisibile” (Col 1, 15), diventa per mezzo  

  
contemporaneo, in: AA.VV., Compendio di teologia spirituale, op. cit., 65-78; C. BOVA, Teresa 

d’Avila maestra di vita cristiana, Editrice Domenicana Italiana, Napoli 2011.  
122 Cf. Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale, 28 maggio 1996, 4; Omelia, Verano 

(Roma), 1° novembre 1980, 5.  

della sua vita terrena - per mezzo di tutto ciò che “fece e insegnò” (At 1, 1) - un modello 

visibile per gli uomini. Il modello naturalmente più perfetto. La sua vita rivela in quale 

direzione deve compiersi la trasformazione salvifica dell’uomo «vecchio» - l’uomo del 

peccato - nell’uomo «nuovo». Questa trasformazione esistenziale, e in conseguenza 

morale, deve arrivare a conformare l’uomo a quel «modello» originalissimo 

(«immagine e somiglianza di Dio»), secondo il quale uomo è stato creato. Cristo è 

l’uomo nuovo, l’uomo perfetto, il principio e ideale dell’uomo ricostruito. Il Padre ci 

ha dato il suo Figlio unigenito affinché ciascuno di noi - anche se fosse un figlio prodigo 

- potesse diventare in lui, in Cristo, un uomo «nuovo».  

                                           
107 Cf. VS, 16.19; Angelus, 3 agosto 1997, 2; Ud. gen., 28 ottobre 1987, 3; A. AMATO, La morale 

cristiana come vita in Cristo, in: AA.VV., Veritatis Splendor. Testo integrale con commento 

filosofico-teologico tematico, a cura di R. LUCAS, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1994, 174-181.  
108 Discorso ai giovani dell’archidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie (Italia), 1° febbraio 2003, 3. 125 

Omelia per la canonizzazione dei Beati, 1° ottobre 2000, 4.  
109 Cf. Discorso ai vescovi della Grecia in visita “Ad limina Apostolorum”, 9 aprile 1992, 2.  
110  Discorso ai vescovi dell’India in visita “Ad limina Apostolorum”, 19 dicembre 1985, 5; cf. 

Angelus, 1° novembre 1993, 2.  
111 Discorso agli autori dell’opera “Storia dei santi e della santità cristiana”, 15 febbraio 1992, 2; 

cf. Discorso ai giovani, Viterbo (Italia), 27 maggio 1984, 2; Omelia in occasione della visita 

pastorale alla Parrocchia di Sant’Ireneo a Centocelle, Roma, 9 marzo 1986, 2; Omelia per la 

beatificazione di Suor Teresa de los Andes, Santiago (Cile), 3 aprile 1987, 3; Omelia, Maputo 

(Mozambico), 18 settembre 1988, 7; Ud. gen., 17 agosto 1988, 1.4; Ud. gen., 10 luglio 1991, 4; Ud. 

gen., 6 settembre 2000, 4; E. ANCILLI, Santità, in: Dizionario di Spiritualità dei Laici, a cura di E.  

ANCILLI, vol. II, Edizioni O. R., Milano 1981, 250-253.  
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Entriamo qui nell’ambito del tema della «imitazione di Cristo» che è 

chiaramente presente nei testi evangelici e in altri scritti apostolici, anche se la parola 

«imitazione» non appare nei vangeli112.  

L’intera vita e opera di Cristo rimane un duraturo modello e ideale. L’agire di 

Gesù e la sua parola, le sue azioni e i suoi precetti costituiscono la regola morale della 

vita cristiana. Inducono dunque ed esortano non solo a conoscere il Signore ma anche 

e soprattutto ad imitarlo130. È proprio alla luce di questa vita, di quest’amore, di questa 

povertà, e infine di questo sacrificio, che l’imitazione di Cristo diventa un’esigenza per 

tutti i suoi discepoli e seguaci. San Paolo ci incoraggia: “abbiate in voi gli stessi 

sentimenti che erano in Gesù Cristo” (Fil 2, 5). Gesù stesso, del resto, dice nel 

Cenacolo: “Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi” 

(Gv 13, 15). La santità, infatti, si acquista imitando Gesù, non evadendo dalla realtà e 

dalle sue prove, ma affrontandole con la luce e la forza del suo Spirito. Tutto questo 

trova la sua più profonda comprensione nel mistero della croce. Il Signore invita i 

credenti a prendere ogni giorno la propria croce e a seguirlo (cf. Mt 16, 24), imitandolo 

sino al dono totale di sé a Dio e ai fratelli.  

Bisogna quindi affermare che Gesù Cristo non trasmette all’umanità solamente 

una dottrina, una magnifica «teoria» che proviene da Dio, ma egli stesso è soprattutto 

il modello a cui dobbiamo conformarci. Non ci ha lasciato semplicemente una raccolta 

di insegnamenti da apprendere ma ci ha indicato un cammino da percorrere, offrendo 

se stesso come esempio da seguire113. Per questo incontrando le persone che soffrono 

Giovanni Paolo II ha potuto affermare: “siete chiamati ad essere «altri Cristo» e a 

partecipare alla sua missione redentrice. E che cosa è la santità se non imitare Cristo, 

identificarsi con lui?”114.   

Un grande aspetto della sequela di Cristo è la partecipazione alla sua missione 

che egli ha compiuto attraverso la croce. Il riscatto compiuto da Gesù non esclude, ma 

esige la partecipazione di ogni persona al sacrificio del Salvatore. Ciascuno è chiamato  

  
a collaborare con Cristo nell’opera della redenzione da lui compiuta. La Tradizione 

teologica, spirituale ed ascetica, basando sul Nuovo Testamento, ha sostenuto la 

necessità e mostrato le vie della sequela di Cristo nella passione, non solo come 

imitazione delle sue virtù, ma anche come cooperazione alla redenzione universale115. 

                                           
112  Cf. Ud. gen., 17 agosto 1988, 2. Sulla imitazione di Cristo: S. PINCKAERS, Życie duchowe 

chrześcijanina według św. Pawła i św. Tomasza z Akwinu [La vita spirituale del cristiano secondo 

san Paolo e san Tommaso d’Aquino], Pallottinum, Poznań 1998, 72-92. 130 Cf. VS, 20; Angelus, 1° 

settembre 2002, 2; Ud. gen., 17 agosto 1988, 3.  
113 Cf. VS, 19; Omelia in occasione della visita pastorale alla Parrocchia della Natività di Maria, 

Roma, 25 febbraio 2001, 1; Ud. gen., 17 agosto 1988, 4; V. BATTAGLIA, Imitazione di Cristo, in:  

Dizionario di Mistica, op. cit., 644-647.  
114 Discorso agli ammalati, Córdoba (Argentina), 8 aprile 1987, 1.  
115 Discorso ai partecipanti all’IX Assemblea nazionale dell’Azione Cattolica, 29 aprile 1995, 3; 

Lettera per il 150° anniversario della Chiesa Cattedrale di Newry, 25 aprile 1979, [senza numero]; 
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Giovanni Paolo II può, quindi, affermare che la sofferenza è parte della sequela di 

Cristo.  

Il Papa spiega che la chiamata a seguire Cristo non è riservata ai sacerdoti e 

religiosi. Il «seguimi» di Cristo si fa sentire su diverse strade, lungo le quali camminano 

i discepoli ed i confessori del divino Maestro. In diversi modi si può diventare imitatori 

di Cristo. E cioè non solamente dando una testimonianza del regno escatologico - come 

fanno i sacerdoti e le persone consacrate, - ma si può anche seguire Cristo adoperandosi 

per la trasformazione di tutta la realtà temporale secondo lo spirito del Vangelo. È a 

questo punto che prende anche inizio l’apostolato dei laici, che è inseparabile 

dall’essenza stessa della vocazione cristiana116. Senza dubbio le forme concrete della 

sequela di Cristo sono da lui stesso graduate secondo le condizioni, le possibilità, le 

missioni e i carismi delle persone. Le parole di Gesù, come dice egli stesso, sono 

“spirito e vita” (Gv 6, 63), e non si può pretendere di materializzarle in modo identico 

per tutti. Tutti sono chiamati a seguire Cristo, ma le forme concrete di questa sequela 

non sono identiche per tutti.   

Riguardo all’argomento dell’imitazione di Gesù, il Pontefice ricorda ancora che 

in Maria e nei santi la vita cristiana nella sequela di Cristo ha trovato un modello 

particolarmente intenso e convincente117. Si può dire, quindi, che coloro che hanno 

compiuto in modo eroico la loro vocazione alla santità, diventano modelli per gli altri 

in questo cammino esigente ed impegnativo che va realizzato, appunto, attraverso la 

sequela di Cristo.  

II. 2. 3. 4. Amore perfetto modellato su Cristo  

Alla sequela di Cristo impariamo che per essere suoi discepoli occorre seguirlo 

specialmente nella capacità di amare. Il fulcro del messaggio di Cristo è proprio 

l’amore. Egli, attraverso la parola, ma ancora più attraverso la propria vita, ci insegna  

  

                                           
Omelia in occasione delle ordinazioni sacerdotali, Kaduna (Nigeria), 14 febbraio 1982, 4; Ud. gen., 

26 ottobre 1988, 8-10; PIO XII, Mystici corporis; AAS 35 (1943), 213.  
116 Cf. DAm, 9; Ud. gen., 28 ottobre 1987, 5. In diversi documenti vengono commentate dal Papa le 

esigenze che Gesù pone nel Vangelo a coloro che lo seguono. Vedi ad esempio: PDV, 14; Angelus, 

1° novembre 1993, 2; Lettera all’arcivescovo di Padova per la ricognizione del corpo di san Luca 

Evangelista e per il Congresso Internazionale a lui dedicato, 15 ottobre 2000, 3; Omelia per la 

beatificazione dei Servi di Dio, Berlino (Germania), 23 giugno 1996, 2; Omelia in occasione del 

Giubileo dell’Apostolato dei Laici, 26 novembre 2000, 4; Ud. gen., 28 ottobre 1987, 4.6-7; Ud. gen., 

22 giugno 1988, 4; Ud. gen., 1° luglio 1992, 3; Ud. gen., 12 ottobre 1994, 2-4.  
117 Cf. Discorso alla Conferenza Episcopale Tedesca, Köln (Repubblica Federale Tedesca), 30 aprile 

1987, 6.  
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la perfezione della carità. E quindi la sequela di Cristo apre all’uomo la prospettiva 

dell’amore perfetto118.  

Così, mediante la carità, il cristiano rende visibile l’amore di Dio per gli uomini, 

rivelato in Cristo, e rende manifesta la sua presenza nel mondo “fino alla fine dei 

tempi”. È molto bella questa affermazione del Papa: “La carità per il cristiano non è 

soltanto un gesto, o un ideale, ma è, per così dire, il prolungamento della presenza di 

Cristo che dona se stesso”119.  

Gesù chiede di seguirlo e di imitarlo sulla strada dell’amore, di un amore che si 

dona totalmente ai fratelli per amore di Dio. Secondo l’insegnamento e l’esempio di 

Cristo l’uomo è chiamato ad amare Dio al di sopra di ogni cosa, con un impegno totale, 

e a rapportarsi ai fratelli con un atteggiamento di amore ispirato all’amore stesso di 

Dio120.   

Nell’ultima Cena Cristo formula il comandamento nuovo, che dovrà 

caratterizzare la comunità da lui fondata: “Questo è il mio comandamento: che vi 

amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati” (Gv 15, 12)121. La novità di questo nuovo 

precetto d’amore consiste nelle parole: “come io vi ho amati”.. “«Come»: è 

l’indicazione di una misura. E Gesù ci ha amati sino al colmo del servizio, fino al limite 

massimo dell’amore, del dono della sua stessa vita: cioè senza misura”122 - spiega il 

Papa. Questo «come» indica la «misura» con la quale devono amarsi tra loro i suoi 

discepoli. Questo «come» esige l’imitazione di Gesù, del suo amore di cui la lavanda 

dei piedi è segno. La lavanda dei piedi è una delle manifestazioni di amore perfetto. 

Gesù, Maestro e Signore, lascia il suo posto a tavola per prendere quello del servo. 

Inverte i ruoli, manifestando la radicale novità della vita cristiana. Fa vedere umilmente 

che amare con parole e con atti consiste anzitutto nel servire i fratelli. Chi non l’accetta, 

non può essere suo discepolo. Comunque, il Papa non osa a non ricordare che il “servire 

è la via della felicità e della santità”123. L’amore, con cui Gesù ci ha amati, è umile e 

ha carattere di servizio. “Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere servito, ma 

per servire e dare la propria vita in riscatto per molti” (Mc 10, 45). L’amore insegnato 

                                           
118 Cf. VS, 20-21.28; Omelia in occasione della visita pastorale alla Parrocchia della Natività di 

Maria, Roma, 25 febbraio 2001, 2; Ud. gen., 10 aprile 1991, 4; J. MUŽIĆ, La via della perfezione 

secondo Gabriele di S. Maria Maddalena de’ Pazzi, in: “Rivista di vita spirituale” 55 (2001), 146172.  
119 Messaggio per la Quaresima 2000, 21 settembre 1999, 5.  
120 Cf. VS, 20; Discorso ai giovani, Budokan (Tokyo in Giappone), 24 febbraio 1981, 4; Omelia, 

Victoria (Isole Seychelles), 1° dicembre 1986, 9; Ud. gen., 6 ottobre 1999, 1.  
121 Cf. VS, 20; Ud. gen., 22 maggio 1991, 3; Ud. gen., 3 giugno 1992, 1; Ud. gen., 18 febbraio 1998, 

4; B. MAGGIONI, Figure della carità nel Nuovo Testamento, in: AA.VV., La carità, a cura di L. 

BARONIO, Edizioni Piemme, Casale Monferrato 1996, 25-45.  
122 Omelia, Venegono Inferiore (Varese in Italia), 21 maggio 1983, 3; cf. VS, 20; Ud. gen., 18 febbraio 

1998, 4.  
123  Meditazione con i giovani in occasione della XII Giornata Mondiale della Gioventù, Parigi 

(Francia), 21 agosto 1997, 2; cf. Ud. gen., 31 agosto 1988, 1-6.  
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da Cristo si esprime nel servizio reciproco, che porta a sacrificarsi gli uni per gli altri, 

e la cui definitiva verifica sta nell’offrire la propria vita “per i fratelli” (1Gv 3, 16).  

  
Gesù indica come misura dell’amore reciproco tra fratelli il suo stesso amore, 

che lo porta a dare la vita. La misura dell’amore è, quindi, Cristo in persona. Perciò, la 

misura - come fa notare il Papa - non è più semplicemente umana: essa diventa una 

misura divina142.   

La santità è dunque una particolare somiglianza a Cristo. È una somiglianza 

mediante l’amore. E nel comandamento nuovo è racchiuso tutto il contenuto essenziale 

della nostra somiglianza a Dio in Cristo124. Solo amando il credente può assomigliare 

a Dio e solo amando può raggiungere la santità.  

II. 2. 3. 5. Martirio come testimonianza suprema dell’amore  

La carità, secondo le esigenze del radicalismo evangelico, può portare il 

credente alla testimonianza suprema del martirio. La Chiesa ha sempre considerato il 

martirio un dono per eccellenza, la prova più valida dell’amore125. E questo perché, - 

come spiega san Tommaso d’Aquino - col martirio si dimostra di rinunciare a ciò che 

abbiamo di più prezioso, cioè la vita, e di accettare ciò che vi è di più ripugnante, cioè 

la morte, specie se preceduta dal dolore dei tormenti. San Tommaso chiarisce ancora 

che il martirio è l’atto umano più perfetto, perché prodotto dall’amore, di cui dimostra 

al massimo la perfezione126.   

Il martirio che esprime, appunto, un atto supremo di amore e di fedeltà a Cristo, 

si trasforma in testimonianza e in esempio, in messaggio perenne per l’umanità presente 

e futura127.   

Non bisogna anteporre mai nulla all’amore verso Cristo. Lo diceva Giovanni 

Paolo II ai pellegrini giunti a Roma per la più numerosa beatificazione di quel 

pontificato quando agli onori degli altari sono stati elevati 233 martiri spagnoli:   

  

                                           
124 Cf. Omelia per la beatificazione di padre Raffaele Kalinowski e di fratel Alberto Chmielowski, 

Cracovia (Polonia), 22 giugno 1983, 5.  
125  Cf. LG, 42; IM, 13; VS, 89; Lettera per il 600° anniversario del martirio di San Giovanni 

Nepomuceno, 19 marzo 1993, [senza numero]; Omelia per la beatificazione di monsignor Luigi 

Versiglia e di don Callisto Caravario, 15 maggio 1983, 3; Omelia per la beatificazione dei 5 Servi di 

Dio spagnoli, 29 marzo 1987, 4; C. CRISTIANO, Il martire, ideale del santo, in: AA.VV., Santità 

cristiana. Dono di Dio e impegno dell’uomo, a cura di E. ANCILLI, Teresianum, Roma 1980, 135159.  
126  Cf. Summa Theologiae, II-II, q. 124, a. 3; Omelia per la beatificazione di monsignor Luigi 

Versiglia e di don Callisto Caravario, 15 maggio 1983, 3; Ud. gen., 26 giugno 1991, 6.  
127 Cf. Angelus, 3 novembre 1985, 2; Angelus, 25 agosto 1996, 3; Discorso ai pellegrini convenuti 

per la beatificazione, 8 marzo 1999, 2; Meditazione con i vescovi italiani presso la tomba 

dell’Apostolo Pietro, 15 marzo 1994, 2; Omelia per la beatificazione dei 5 Servi di Dio spagnoli, 29 

marzo 1987, 4; Omelia in occasione della visita pastorale alla Parrocchia di Santa Maria 

Immacolata di Lourdes, Roma, 8 novembre 1992, 4; Ud. gen., 26 giugno 1991, 6; A. AMATO, La 

morale cristiana come vita in Cristo, op. cit., 181-183.  
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“All’origine del loro martirio e della loro santità vi è lo stesso Cristo. Il  
denominatore comune di tutti è la loro opzione radicale per Cristo al di sopra di ogni cosa,  

  
142 Cf. Discorso ai partecipanti del Convegno Internazionale del “Movimento Umanità Nuova”, 20 

marzo 1983, 2; Discorso ai sacerdoti, ai religiosi, ai seminaristi e ai diaconi, Formia (Latina in Italia), 

25 giugno 1989, 5.  
anche della propria vita. Potevano ben dire con san Paolo: «Per me il vivere è Cristo e il 

morire un guadagno» (Fil 1, 21). Con la loro vita, e soprattutto con la loro morte, ci insegnano 

che non bisogna anteporre nulla all’amore che Dio nutre per noi e che ci manifesta in Gesù 

Cristo”128.   

  

Il Papa considera il martirio come la professione suprema e il trionfo della 

fede 129 , testimonianza estrema all’autentico valore del Vangelo 130 , “eminente 

espressione di santità”131 , la sequela del Redentore che ha subito “il martirio più 

doloroso che possa colpire un essere umano”132.  

Questa disponibilità, grazie allo Spirito Santo è stata mostrata dall’ininterrotta 

catena di testimoni cristiani che, dagli albori del cristianesimo sino al nostro secolo, 

non hanno temuto di sacrificare la loro vita terrena per amore di Gesù Cristo133. Il 

Pontefice è ben consapevole che i tempi dei martiri non appartengono solamente alla 

storia. Il martirio è una realtà che si verifica anche al tempo attuale. Comunque per 

Giovanni Paolo II è chiaro che:   

  
“ogni giorno sorge la possibilità di continuare a patire sofferenze per amore di 

Cristo. L’orizzonte che si presenta dinanzi a noi è quindi ampio e appassionante. I cristiani, 

sempre e in ogni luogo, devono essere disposti a diffondere la luce della vita, che è Cristo, 

fino a versare il proprio sangue. Dobbiamo essere disposti a seguire le orme dei martiri e a 

vivere pienamente, come loro, la santità con lui, per lui e in lui”134.   

  

Il credente che abbia preso in seria considerazione la propria vocazione 

cristiana, per la quale il martirio è una possibilità annunciata già nella rivelazione, non 

può escludere questa prospettiva dal proprio orizzonte di vita.  

                                           
128 Discorso ai pellegrini convenuti per la beatificazione di José Aparicio Sanz e 232 compagni, 12 

marzo 2001, 3.  
129 Cf. IM, 13; Discorso ai pellegrini convenuti per la beatificazione, 8 marzo 1999, 2; Omelia per la 

beatificazione dei 233 martiri spagnoli, 11 marzo 2001, 2.  
130 Cf. EAs, 49; IM, 13; VS, 91; Omelia in occasione della visita pastorale alla Parrocchia di Santa 

Maria Immacolata di Lourdes, Roma, 8 novembre 1992, 4.  
131 Ud. gen., 22 luglio 1998, 6.  
132 Omelia in occasione della visita pastorale alla Parrocchia di San Gabriele dell’Addolorata, 

Roma, 10 maggio 1992, 3.  
133 Cf. Lettera in occasione del XVII centenario del martirio di San Benedetto, 10 agosto 2004, 1; Ud. 

gen., 26 giugno 1991, 6; Ud. gen., 14 ottobre 1998, 5.  
134 Discorso ai pellegrini convenuti per la beatificazione di José Aparicio Sanz e 232 compagni, 12 

marzo 2001, 3; cf. IM, 13.  
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“Il privilegio di diventare martire, testimone di Cristo”135 - come si esprime il 

Papa - rimane però riservato a pochi. Tuttavia, anche se relativamente pochi sono 

chiamati al sacrificio supremo, vi è però una coerente testimonianza che tutti i cristiani 

devono esser pronti a dare ogni giorno anche a costo di sofferenze e di gravi sacrifici. 

Tutti devono essere pronti a confessare Cristo davanti agli uomini soprattutto nei 

periodi di prova che mai al giorno d’oggi mancano alla Chiesa. Tutti i cristiani devono  

  
seguire il Maestro divino sulla via della croce e quindi anche nelle persecuzioni. Ci 

vuole davvero un impegno talvolta eroico per non cedere, anche nella vita quotidiana, 

alle difficoltà che spingono al compromesso e a venire meno alla fedeltà al Vangelo136.  

A tale testimonianza in ogni circostanza della vita ci sprona il Papa  

incoraggiando i cristiani a vivere la loro fede in modo eroico, sull’esempio dei santi:   

  
“Guardando all’esempio dei martiri, non abbiate paura di rendere testimonianza. 

Non abbiate paura della santità. Abbiate il coraggio di aspirare alla piena misura 

dell’umanità. Esigetelo da voi stessi, anche se altri non dovessero esigerlo da voi!”137.  

  

E con queste parole che incoraggiano a vivere la santità nella misura radicale, 

concludiamo il paragrafo dedicato alla descrizione della santità come è stata definita 

dal Concilio e sviluppata da Giovanni Paolo II. Il Santo Padre ci ha guidato nella 

comprensione della santità manifestata nell’unione con Dio attraverso l’amore. Il 

principio fondamentale dell’amore deve essere custodito da tutti i fedeli. La forma della 

carità perfetta, invece, sarà diversa secondo i diversi stati di vita. Ognuno raggiunge la 

perfezione attuando la pienezza della carità nel proprio stato e tramite la vocazione che 

gli è stata affidata dal Signore. Sarà più che giusto analizzare adesso, come si deve 

svolgere il cammino verso la perfezione nei diversi stati di vita: sacerdotale, religioso 

e laicale.   

  

                                           
135 Lettera per il 600° anniversario del martirio di San Giovanni Nepomuceno, 19 marzo 1993, [senza 

numero].  
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