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Scheda n. 4: SANTI PERCHÉ CHIAMATI 
 
Contenuti e metodo dell’incontro: 
La scheda è strutturata per essere sviluppata in due incontri e presenta: 
1. Prima parte (I incontro): 
- una preghiera iniziale  
- il riferimento a un testo biblico: “La vocazione alla santità” (Ef 1, 3-6);  
- un commento abbastanza ampio al testo 
- alcune domande per le coppie di sposi (il dialogo nella coppia e di dedicarvi un certo tempo 10/15 
min. ca. durante l’incontro); volendo, alle coppie si può chiedere anche una breve condivisione; 
- suggerimenti per la preghiera conclusiva. 
2. Seconda parte (II incontro): 
- Sal 127: La presenza di Dio nella vita quotidiana (Sal 126 nel Salterio; vespri mercoledì III 
settimana); 
- l’insegnamento di papa Francesco; 
- alcune domande per il confronto di gruppo; 
- l’invito alla preghiera conclusiva. 
 

I Parte della Scheda 
1. Preghiera iniziale (dalla preghiera di papa Francesco per il Sinodo) 
Santa Famiglia di Nazareth, 
custode fedele del mistero della salvezza: 
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, 
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera 
e trasformale in piccole Chiese domestiche, 
rinnova il desiderio della santità, 
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione, 
dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. 
 
2. La vocazione alla santità (Ef 1, 3-6)  
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 



predestinandoci a essere per lui figli adottivi 
mediante Gesù Cristo, 
secondo il disegno d'amore della sua volontà, 
a lode dello splendore della sua grazia, 
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 
Parola di Dio. – Rendiamo grazie a Dio. 
 
3. Meditazione sulla Parola di Dio  
Il testo è solo l’inizio di un inno molto più ampio (Ef 1, 3-14), posto all’inizio della Lettera di San Paolo 
apostolo ai Filippesi. L’autore infatti inizia la sua lettera con una preghiera di benedizione, di 
ringraziamento e di gioia, perché Dio ci ha fatto conoscere “il mistero della sua volontà” (Ef 1, 9). 
Questa espressione indica l’atteggiamento misericordioso di Dio per l’uomo, che si è rivelato 
pienamente in Gesù Cristo; come osserva papa Benedetto “Il «mistero ignoto» di Dio è rivelato ed è 
che Dio ci ama, e ci ama dall'inizio, dall'eternità” (BENEDETTO XVI, Udienza generale del 20 giugno 
2012). Tra i tanti motivi che spingono San Paolo a ringraziare il Signore c’è la consapevolezza che 
Dio ci ha scelti da sempre per essere santi e immacolati nell’amore (cfr. Ef 1,4: “In lui ci ha scelti 
prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità”). In altre 
parole, “La vocazione alla santità, cioè alla comunione con Dio appartiene al disegno eterno di 
questo Dio, un disegno che si estende nella storia e comprende tutti gli uomini e le donne del mondo, 
perché è una chiamata universale. Dio non esclude nessuno, il suo progetto è solo di amore. San 
Giovanni Crisostomo afferma: «Dio stesso ci ha resi santi, ma noi siamo chiamati a rimanere santi. 
Santo è colui che vive nella fede»”. (BENEDETTO XVI, Udienza generale del 20 giugno 2012). L’amore 
è al centro della vocazione cristiana alla santità, in quanto Dio stesso è amore (cfr. Gv 4,16) e l’amore 
di Dio è l’unica prospettiva per leggere tutta la storia della salvezza che si compie in Gesù Cristo, nel 
quale anche noi siamo chiamati a essere figli adottivi del Padre. Allo stesso tempo, la vocazione e la 
santità cristiana si compiono in una risposta di amore che tocca il nostro rapporto con Dio, ma anche 
e specialmente le relazioni concrete che abitano la nostra esistenza. 
 
4. Domande per il confronto nella coppia 
“Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la 
possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla 
preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno 
la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova” (FRANCESCO, Gaudete ed 
Exsultate, 14). La santità consiste quindi nell’affrontare la vita quotidiana e i suoi impegni con amore 
sapendo che questa è la testimonianza richiestaci dal Signore e forse quella più convincente. 
Partendo da queste considerazioni si può proporre alle coppie di confrontarsi sul proprio cammino 
attraverso alcune domande:  
- che valore diamo al tempo passato insieme in casa? È impegnato solo in servizi casalinghi o nel 
prenderci cura delle persone (figli e/o nipoti)? Troviamo tempo per noi, per parlare e per stare bene 
insieme? Condividiamo tempi di crescita cristiana? Troviamo il tempo per pregare o leggere il 
Vangelo insieme?  
Al termine del dialogo, gli sposi decidono cosa condividere nel gruppo.  



5. Preghiera conclusiva 
Si possono fare preghiere spontanee, oppure si può recitare la seguente preghiera: 
 
L'impegno di ogni giorno vissuto con gioia.  
La forza di sorridere anche nei momenti più duri.  
Dio incontrato in ogni istante della vita.  
Accoglienza incondizionata di ogni fratello.  
Preghiera che si incarna nella vita e vita che diventa preghiera.  
Impegno perché la giustizia sia realtà per tutti.  
Dono semplice del proprio essere.  
Accogliere ogni minuto come dono di Dio e ringraziare di cuore.  
Credere che Dio accompagna e benedice ogni nostra azione, ogni nostro pensiero.  
È il coraggio della verità, della libertà, della giustizia.  
È costruire la pace attraverso i piccoli gesti di ogni giorno.  
È lasciare che la Parola di Dio illumini la nostra vita.  
È il paradiso raggiunto nel quotidiano.  
È gratuità, generosità, condivisione.  
È dare e ricevere. 

 
 
 

II Parte della Scheda 
6. Sal 127: La presenza di Dio nella vita quotidiana 
(salmo 126 nel salterio; vespri mercoledì III settimana) 
Il Salmo descrive le attività quotidiane dell’uomo, impegnato nel lavoro e nella vita familiare; è 
un impegno che occupa le sue energie, ma che trova senso nella misura in cui si lascia spazio al 
Signore, che da consistenza e valore all’agire dell’uomo. 
Se il Signore non costruisce la casa, 
invano si affaticano i costruttori. 
Se il Signore non vigila sulla città, 
invano veglia la sentinella. 
 

Invano vi alzate di buon mattino 
e tardi andate a riposare, 
voi che mangiate un pane di fatica: 
al suo prediletto egli lo darà nel sonno. 
 

Ecco, eredità del Signore sono i figli, 
è sua ricompensa il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un guerriero 
sono i figli avuti in giovinezza. 
 

Beato l'uomo che ne ha piena la faretra: 
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta 
a trattare con i propri nemici. 
Gloria al Padre… 



 
Sul salmo si possono fare le risonanze 
 
7. L’insegnamento di papa Francesco 
“Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Molte volte abbiamo 
la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le 
distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti 
siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle 
occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo 
con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua 
moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e 
competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando 
con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune 
e rinunciando ai tuoi interessi personali” (FRANCESCO, Gaudete ed Exultate, 14). 
 
“Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto 
a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello 
Spirito Santo affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita 
(cfr Gal 5,22-23). Quando senti la tentazione di invischiarti nella tua debolezza, alza gli occhi al 
Crocifisso e digli: “Signore, io sono un poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo di rendermi un poco 
migliore”. Nella Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per 
crescere verso la santità. Il Signore l’ha colmata di doni con la Parola, i Sacramenti, i santuari, la vita 
delle comunità, la testimonianza dei santi, e una multiforme bellezza che procede dall’amore del 
Signore, «come una sposa si adorna di gioielli» (Is 61,10)” (FRANCESCO, Gaudete ed Exultate, 15). 
 
 
8. Alcune domande per il confronto di gruppo 
a) “Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli” (FRANCESCO, 
Gaudete et Exsultate, 14). È facile vivere nella fede la propria professione o il proprio lavoro (anche 
casalingo)? Quali difficoltà si possono incontrare? A quali condizioni si riesce a dare una 
testimonianza della propria fede? 
 
b) Come affrontiamo le tentazioni, le debolezze o le cadute nel nostro cammino di fede? Papa 
Francesco invita a non scoraggiarsi, a guardare al Crocifisso e a trovare nella Chiesa tutto ciò che ci 
serve nel nostro cammino. Riusciamo ad avere questo sguardo di fede? Oppure facciamo fatica a 
fare spazio al dono dello Spirito nel nostro cuore?  
 
9. Preghiera conclusiva 
Preghiere spontanee e Padre Nostro. 

Volendo, si può terminare anche con la seguente preghiera: “Santità è…”  



L'impegno di ogni giorno vissuto con gioia. 
La forza di sorridere anche nei momenti più duri. 
Dio incontrato in ogni istante della vita. 
Accoglienza incondizionata di ogni fratello. 
Preghiera che si incarna nella vita e vita che diventa preghiera. 
Impegno perché la giustizia sia realtà per tutti. 
Dono semplice del proprio essere. 
Accogliere ogni minuto come dono di Dio e ringraziare di cuore. 
Credere che Dio accompagna e benedice ogni nostra azione, ogni nostro pensiero. 
E' il coraggio della verità, della libertà, della giustizia. 
E' costruire la pace attraverso i piccoli gesti di ogni giorno. 
E' lasciare che la Parola di Dio illumini la nostra vita. 
E' il paradiso raggiunto nel quotidiano. 
E' gratuità, generosità, condivisione. 
E' dare e ricevere. 

 


