
La santità 



Santità: comunicazione e riflesso di Dio, perfezione, 
grazia, trasformazione della vita.  

“una unica santità è coltivata da quanti sono mossi 
dallo Spirito di Dio e, obbedienti alla voce del Padre 
e adorando in spirito e verità Dio Padre, camminano 
al seguito del Cristo povero, umile e carico della 
croce, per meritare di essere partecipi della sua 
gloria” (LG 41) 

Santificazione: indica l’opera della grazia e il processo 
di trasformazione che il soggetto porta a 
compimento con la sua libera collaborazione. 

Santo: è la persona trasformata dalla grazia. 
Accoglienza e collaborazione. 



La santità nella Bibbia 
 

qādôš  / qōdeš: separato 
 
Am 4,2: Il Signore Dio ha giurato per la sua santità. 
 
Os 11,9: Non darò sfogo all’ardore della mia ira, 
non tornerò a distruggere Èfraim, perché sono Dio e 

non uomo; sono il Santo in mezzo a te e non verrò 
da te nella mia ira. 

 
Is 6,3: Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! 
Tutta la terra è piena della sua gloria. 



ἅϒιος  
(230 v nel NT) 

- Riferimento allo Spirito (Luca e Atti) 
- Riferimento ai cristiani (Rm 8,27) 
- Riferimento alla comunità di Gerusalemme  
- Associato a cose, luoghi e persone del culto 
- Riferimento a Dio (preghiera sacerdotale Gv 

17,11) 
- Riferimento ai doni salvifici di Dio (2Tm 1,9; Lc 

1,72) 
- Riferimento a Cristo (Mc 1,24; Lc 4,34; Gv 6,69) 



- Dio è santo 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la 

comunità degli Israeliti dicendo loro: “Siate santi, 
perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo.  

                                                                           Lev 19,1-2 
 
- Gesù Cristo è il Santo di Dio 
Partecipa e riflette il Padre ed è mediatore di 

santificazione 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale 
nei cieli in Cristo. Ef 1,1-3 

 



- Condizione di un popolo  
Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la 

mia alleanza, voi sarete per me una proprietà 
particolare tra tutti i popoli; mia infatti è tutta la 
terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una 
nazione santa. Es 19,5-6 

 
- La comunità cristiana 
Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, 

nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché 
proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha 
chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 

                                                                                 1Pt 2,9 



- Le persone 
I seguaci di Cristo, chiamati da Dio, non a titolo 

delle loro opere, ma a titolo del suo disegno e 
della grazia, giustificati in Gesù nostro Signore, 
nel battesimo della fede sono stati fatti 
veramente figli di Dio e compartecipi della 
natura divina, e perciò realmente santi.  

                                                                        LG 40 
 
→ D. Bonhoeffer 



Primato della carità 
 

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri.     Gv 13,35 

 
Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di 

sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a 
vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno 
avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. 
Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. 
Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, 
che le unisce in modo perfetto.           Col 4,12-14 

 



Costituzione dogmatica 
Lumen gentium  

cap. V 

Universale vocazione alla santità nella chiesa 



 
 

1) Valore costitutivo e ontologico della santità 
 
LG 39: Cristo, Figlio di Dio, il quale col Padre e lo Spirito 

è proclamato «il solo Santo», amò la Chiesa come 
sua sposa e diede se stesso per essa, al fine di 
santificarla (cfr. Ef 5,25-26), l'ha unita a sé come suo 
corpo e l'ha riempita col dono dello Spirito Santo, 
per la gloria di Dio. 

 
LG 40: I seguaci di Cristo, chiamati da Dio, non a titolo 

delle loro opere, ma a titolo del suo disegno e della 
grazia, giustificati in Gesù nostro Signore, nel 
battesimo della fede sono stati fatti veramente figli 
di Dio e compartecipi della natura divina, e perciò 
realmente santi.  



2) Risposta consapevole e sistematica alla esigenze del dono 
ricevuto 

 
La santità ricevuta si sviluppa in tre direzioni: 
Filiale – totale apertura al Padre 
Cristocentrica – piena e totale assimilazione a Cristo 
Spirituale – docilità all’azione dello Spirito 
 
Modalità specifiche: Nei vari generi di vita e nei vari compiti 

una unica santità è coltivata da quanti sono mossi dallo 
Spirito di Dio e, obbedienti alla voce del Padre e adorando in 
spirito e verità Dio Padre, camminano al seguito del Cristo 
povero, umile e carico della croce, per meritare di essere 
partecipi della sua gloria. Ognuno secondo i propri doni e 
uffici deve senza indugi avanzare per la via della fede viva, la 
quale accende la speranza e opera per mezzo della carità  

(LG 41) 



3) Vie e mezzi della santità 
 
LG 42: il dono primo e più necessario è la carità, con la quale 

amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo per amore di lui. 
Ma perché la carità, come buon seme, cresca e nidifichi, 
ogni fedele deve ascoltare volentieri la parola di Dio e con 
l'aiuto della sua grazia compiere con le opere la sua 
volontà, partecipare frequentemente ai sacramenti, 
soprattutto all'eucaristia, e alle azioni liturgiche; applicarsi 
costantemente alla preghiera, all'abnegazione di se stesso, 
all'attivo servizio dei fratelli e all'esercizio di tutte le virtù. 
La carità infatti, quale vincolo della perfezione e 
compimento della legge (cfr. Col 3,14; Rm 13,10), regola tutti 
i mezzi di santificazione, dà loro forma e li conduce al loro 
fine. Perciò il vero discepolo di Cristo è contrassegnato 
dalla carità verso Dio e verso il prossimo. 

 



4) Prospettiva escatologica 
 
LG 48: la Chiesa già sulla terra è adornata di vera 

santità, anche se imperfetta. Tuttavia, fino a 
che non vi saranno i nuovi cieli e la terra 
nuova, nei quali la giustizia ha la sua dimora 
(cfr. 2 Pt 3,13), la Chiesa peregrinante nei suoi 
sacramenti e nelle sue istituzioni, che 
appartengono all'età presente, porta la figura 
fugace di questo mondo; essa vive tra le 
creature, le quali ancora gemono, sono nel 
travaglio del parto e sospirano la 
manifestazione dei figli di Dio (cfr. Rm 8,19-22). 

 



Percorsi di santità 
Giovanni Paolo II, Es. Ap. Novo Millennio Ineunte, 2001 n. 30-31 

 
E in primo luogo non esito a dire che la prospettiva in cui deve porsi 

tutto il cammino pastorale è quella della santità. 
Occorre allora riscoprire, in tutto il suo valore programmatico, il capitolo 

V della Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, dedicato 
alla «vocazione universale alla santità». Se i Padri conciliari diedero a 
questa tematica tanto risalto, non fu per conferire una sorta di tocco 
spirituale all'ecclesiologia, ma piuttosto per farne emergere una 
dinamica intrinseca e qualificante. La riscoperta della Chiesa come 
«mistero», ossia come popolo «adunato dall'unità del Padre, del 
Figlio e dello Spirito», non poteva non comportare anche la riscoperta 
della sua «santità», intesa nel senso fondamentale dell'appartenenza 
a Colui che è per antonomasia il Santo, il «tre volte Santo» (cfr Is 6,3). 
Professare la Chiesa come santa significa additare il suo volto di Sposa 
di Cristo, per la quale egli si è donato, proprio al fine di santificarla (cfr 
Ef 5,25-26). Questo dono di santità, per così dire, oggettiva, è offerto a 
ciascun battezzato.  

 
 



 
Ma il dono si traduce a sua volta in un compito, che deve governare l'intera 

esistenza cristiana: «Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione» (1 Ts 
4,3). È un impegno che non riguarda solo alcuni cristiani: «Tutti i fedeli di 
qualsiasi stato o grado sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla 
perfezione della carità». 

 
Ricordare questa elementare verità, ponendola a fondamento della 

programmazione pastorale che ci vede impegnati all'inizio del nuovo millennio, 
potrebbe sembrare, di primo acchito, qualcosa di scarsamente operativo. Si 
può forse «programmare» la santità? Che cosa può significare questa parola, 
nella logica di un piano pastorale?  

 
In realtà, porre la programmazione pastorale nel segno della santità è 

una scelta gravida di conseguenze. Significa esprimere la convinzione 
che, se il Battesimo è un vero ingresso nella santità di Dio attraverso 
l'inserimento in Cristo e l'inabitazione del suo Spirito, sarebbe un 
controsenso accontentarsi di una vita mediocre, vissuta all'insegna 
di un'etica minimalistica e di una religiosità superficiale. Chiedere a 
un catecumeno: «Vuoi ricevere il Battesimo?» significa al tempo 
stesso chiedergli: «Vuoi diventare santo?». Significa porre sulla sua 
strada il radicalismo del discorso della Montagna: «Siate perfetti 
come è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt 5,48).  

 



Come il Concilio stesso ha spiegato, questo ideale di 
perfezione non va equivocato come se implicasse una sorta 
di vita straordinaria, praticabile solo da alcuni «geni» della 
santità. Le vie della santità sono molteplici, e adatte alla 
vocazione di ciascuno. Ringrazio il Signore che mi ha 
concesso di beatificare e canonizzare, in questi anni, tanti 
cristiani, e tra loro molti laici che si sono santificati nelle 
condizioni più ordinarie della vita. È ora di riproporre a 
tutti con convinzione questa «misura alta» della vita 
cristiana ordinaria: tutta la vita della comunità ecclesiale 
e delle famiglie cristiane deve portare in questa direzione. 
È però anche evidente che i percorsi della santità sono 
personali, ed esigono una vera e propria pedagogia della 
santità, che sia capace di adattarsi ai ritmi delle singole 
persone. Essa dovrà integrare le ricchezze della proposta 
rivolta a tutti con le forme tradizionali di aiuto personale e 
di gruppo e con forme più recenti offerte nelle associazioni 
e nei movimenti riconosciuti dalla Chiesa. 

 



Francesco,  
Es. Ap. Gaudete et exsulate,  

2018 

Egli (Dio) ci vuole santi e non si aspetta che ci 
accontentiamo di un’esistenza mediocre, 
annacquata, inconsistente. In realtà, fin dalle 
prime pagine della Bibbia è presente, in 
diversi modi, la chiamata alla santità. Così il 
Signore la proponeva ad Abramo: «Cammina 
davanti a me e sii integro» (Gen 17,1).         n.1 



Cap. 1 La chiamata alla santità 
 

Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo 
riversa santità dappertutto nel santo popolo fedele di Dio. 

Il Signore, nella storia della salvezza, ha salvato un popolo. Non esiste 
piena identità senza appartenenza a un popolo. Perciò nessuno si 
salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto 
della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono 
nella comunità umana: Dio ha voluto entrare in una dinamica 
popolare, nella dinamica di un popolo.  

 
Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che 

crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che 
lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane 
che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti 
giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è 
tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino 
a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra 
espressione, “la classe media della santità”.                                 6-7 



- Il Signore chiama tutti (10) 
- Quello che conta è che ciascun credente discerna 

la propria strada e faccia emergere il meglio di sé, 
quanto di così personale Dio ha posto in lui (cfr 1 Cor 

12,7) e non che si esaurisca cercando di imitare 
qualcosa che non è stato pensato per lui. Tutti 
siamo chiamati ad essere testimoni, però esistono 
molte forme esistenziali di testimonianza. (11) 

- Stili femminili di santità (12) 
- Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con 

amore e offrendo ciascuno la propria 
testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì 
dove si trova. (14) 



A volte la vita presenta sfide più grandi e attraverso queste il 
Signore ci invita a nuove conversioni che permettono alla 
sua grazia di manifestarsi meglio nella nostra esistenza 
«allo scopo di farci partecipi della sua santità» (Eb 12,10). 
Altre volte si tratta soltanto di trovare un modo più 
perfetto di vivere quello che già facciamo: «Ci sono delle 
ispirazioni che tendono soltanto ad una straordinaria 
perfezione degli esercizi ordinari della vita cristiana». 
Quando il Cardinale Francesco Saverio Nguyên Van Thuân 
era in carcere, rinunciò a consumarsi aspettando la 
liberazione. La sua scelta fu: «vivo il momento presente, 
colmandolo di amore»; e il modo con il quale si 
concretizzava questo era: «afferro le occasioni che si 
presentano ogni giorno, per compiere azioni ordinarie in 
un modo straordinario». 

                                                                                                          17 



In fondo, la santità è vivere in unione con Lui i 
misteri della sua vita. Consiste nell’unirsi alla 
morte e risurrezione del Signore in modo unico e 
personale, nel morire e risorgere continuamente 
con Lui. Ma può anche implicare di riprodurre 
nella propria esistenza diversi aspetti della vita 
terrena di Gesù: la vita nascosta, la vita 
comunitaria, la vicinanza agli ultimi, la povertà e 
altre manifestazioni del suo donarsi per amore. 

                                                                                       20 



Ci occorre uno spirito di santità che impregni 
tanto la solitudine quanto il servizio, tanto 
l’intimità quanto l’impegno evangelizzatore, 
così che ogni istante sia espressione di amore 
donato sotto lo sguardo del Signore. In questo 
modo, tutti i momenti saranno scalini nella 
nostra via di santificazione. 

                                                                                  31 



Cap. 2 Due sottili nemici della santità 
Lo gnosticismo e il pelagianesimo 
 

Cap. 3 Alla luce del Maestro 
Gesù ha spiegato con tutta semplicità che cos’è essere santi, 

e lo ha fatto quando ci ha lasciato le Beatitudini (cfr Mt 5,3-12; 
Lc 6,20-23). Esse sono come la carta d’identità del cristiano. 
Così, se qualcuno di noi si pone la domanda: “Come si fa 
per arrivare ad essere un buon cristiano?”, la risposta è 
semplice: è necessario fare, ognuno a suo modo, quello 
che dice Gesù nel discorso delle Beatitudini. In esse si 
delinea il volto del Maestro, che siamo chiamati a far 
trasparire nella quotidianità della nostra vita. 

La parola “felice” o “beato” diventa sinonimo di “santo”, 
perché esprime che la persona fedele a Dio e che vive la 
sua Parola raggiunge, nel dono di sé, la vera beatitudine. 

                                                                                                   63-64 



Cap. 4 Alcune caratteristiche della santità nel 
mondo attuale 

Cinque grandi manifestazioni dell’amore per Dio 
e per il prossimo che considero di particolare 
importanza a motivo di alcuni rischi e limiti 
della cultura di oggi. In essa si manifestano: 
l’ansietà nervosa e violenta che ci disperde e 
debilita; la negatività e la tristezza; l’accidia 
comoda, consumista ed egoista; 
l’individualismo, e tante forme di falsa 
spiritualità senza incontro con Dio che 
dominano nel mercato religioso attuale.     111 



Sopportazione, pazienza e mitezza 112-121 
La fermezza interiore, che è opera della grazia, ci 

preserva dal lasciarci trascinare dalla violenza 
che invade la vita sociale, perché la grazia 
smorza la vanità e rende possibile la mitezza 
del cuore. Il santo non spreca le sue energie 
lamentandosi degli errori altrui, è capace di 
fare silenzio davanti ai difetti dei fratelli ed 
evita la violenza verbale che distrugge e 
maltratta, perché non si ritiene degno di 
essere duro con gli altri, ma piuttosto li 
considera «superiori a sé stesso» (Fil 2,3).     116 



Gioia e senso dell’umorismo122-128 
 
Ordinariamente la gioia cristiana è accompagnata 

dal senso dell’umorismo, così evidente, ad 
esempio, in san Tommaso Moro, in san Vincenzo 
de Paoli o in san Filippo Neri. Il malumore non è 
un segno di santità: «Caccia la malinconia dal tuo 
cuore» (Qo 11,10). E’ così tanto quello che riceviamo 
dal Signore «perché possiamo goderne» (1 Tm 6,17), 
che a volte la tristezza è legata all’ingratitudine, 
con lo stare talmente chiusi in sé stessi da 
diventare incapaci di riconoscere i doni di Dio.                         
126 



Audacia e fervore 129-139 
 
La parresia è sigillo dello Spirito, testimonianza 

dell’autenticità dell’annuncio. E’ felice 
sicurezza che ci porta a gloriarci del Vangelo 
che annunciamo, è fiducia irremovibile nella 
fedeltà del Testimone fedele, che ci dà la 
certezza che nulla «potrà mai separarci 
dall’amore di Dio» (Rm 8,39).                            132 



In comunità 140-146 
 

Contro la tendenza all’individualismo 
consumista che finisce per isolarci nella ricerca 
del benessere appartato dagli altri, il nostro 
cammino di santificazione non può cessare di 
identificarci con quel desiderio di Gesù: che 
«tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei 
in me e io in te» (Gv 17,21). 

                                                                              146 



In preghiera costante 147-157 
 
In tale silenzio è possibile discernere, alla luce dello 

Spirito, le vie di santità che il Signore ci propone. 
Diversamente, tutte le nostre decisioni potranno 
essere soltanto “decorazioni” che,invece di 
esaltare il Vangelo nella nostra vita, lo 
ricopriranno e lo soffocheranno. Per ogni 
discepolo è indispensabile stare con il Maestro, 
ascoltarlo, imparare da Lui, imparare sempre. Se 
non ascoltiamo, tutte le nostre parole saranno 
unicamente rumori che non servono a niente. 

                                                                                       150 



Cap. 5 Combattimento, vigilanza e discernimento 
 
La vita cristiana è un combattimento permanente. 

Si richiedono forza e coraggio per resistere alle 
tentazioni del diavolo e annunciare il Vangelo. 
Questa lotta è molto bella, perché ci permette di 
fare festa ogni volta che il Signore vince nella 
nostra vita.                                                       158 

 



Chi sono i santi? 



1. Il santo è la persona più libera e più 
creativa che ci sia: la persona che realizza 

la propria sovranità. 

 
Abbiamo bisogno di persone che non si prostrino 

dinanzi a nessun uomo, ma solo davanti a Dio. 
che si sentano sempre figli, ma anche padri e 
madri della Chiesa. Abbiamo bisogno di santi 
capaci di creare e di affrontare le sfide enormi 
del tempo presente. 



2. Il santo celebra e trasfigura tutta la vita 
terrena senza condannarne alcun aspetto 

vitale. 

«Io sono venuto perché abbiano la vita e 
l'abbiano in abbondanza» (Gv 10,10) 



3. Diventiamo santi guarendo da tutte le 
distorsioni e le dipendenze interiori, 
anche da quelle religiose: la santità è 

salute e salvezza sperimentate e 
condivise. 

 
Ha dato potere di diventare figli di Dio (Gv 1,12) 



I santi: donne e uomini del rischio, 
della frontiera, della profezia 

“Si tratta di vedere i santi come dotati di funzione 
maieutica: che cioè fanno venire alla luce spazi di 
speranza, possibilità di fraternità non ancora 
consunta, danno la sensazione che la libertà interiore 
e l’unificazione della persona attorno a un progetto 
vitale portino a realizzarsi interamente, pienamente. I 
santi devono essere visti proprio come “guaritori” dei 
mali oscuri della nostra anima: ma non tanto per 
l’invadenza dei miracoli, ma perché primi pellegrini su 
sentieri che portano a nuovi abbracci e nuovi dialoghi, 
a nuove convivialità e nuova speranza, a nuove 
vicinanza, alla scoperta del volto vero dell’altro… 



Per questo bisogna ripensare la spiritualità, che 
fa da sfondo e da chiave della stessa 
valutazione della santità. Purtroppo è ancora 
oggi, o comunque spesso, una spiritualità 
evasiva, dualista, verticalista, diffidente verso 
il “mondo”, tendenzialmente individualista, 
ripetitiva nei linguaggi, non creativa. 

 
B. Secondin, Inquieti desideri di spiritualità 



Santi: come donne e uomini  
interi e solidali 

Ci pare che abbiamo bisogno di spostare il nostro 
immaginario di santi e santità fino a questo confine: dalle 
vertiginose vette dell’eroismo ascetico, dal bagliore delle 
visioni estatiche, dal primato della solitudine orante e quasi 
ignara delle tragedie umane, alla vicinanza e solidarietà con 
i flagellati della storia, con tutti quelli che stanno alle porte 
della nostra società opulenti, mendicando speso e lottando 
contro la morte. Per condividere lotte sofferenze, tragedie e 
speranze di riscatto, e diventare davanti ai loro occhi veri 
segni di Dio, sua parola di speranza e di vita. Parabole di 
presenza affidabile, di profezia e di speranza sapienziale 
devono essere i santi che attendiamo nel contesto di una 
cristianità della diaspora e dell’invisibilità. 

 B. Secondin, Inquieti desideri di spiritualità 



 
 

                         CULTO DEI SANTI 
          Lumen gentium cap. VII 
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