
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 de-

bolezze o le cadute nel nostro cammino di 

fede? Papa Francesco invita a non scorag-

giarsi, a guardare al Crocifisso e a trova-

re nella Chiesa tutto ciò che ci serve nel 

nostro cammino. Riusciamo ad avere que-

sto sguardo di fede? Oppure facciamo fatica a fare spazio al dono 

dello Spirito nel nostro cuore?  
  

 
9. Preghiera conclusiva 
/
LPSHJQR�GL�RJQL�JLRUQR�YLVVXWR�FRQ�JLRLD� 

/D�IRU]D�GL�VRUULGHUH�DQFKH�QHL�PRPHQWL�SL��GXUL� 

'LR�LQFRQWUDWR�LQ�RJQL�LVWDQWH�GHOOD�YLWD� 

$FFRJOLHQ]D�LQFRQGL]LRQDWD�GL�RJQL�IUDWHOOR� 

3UHJKLHUD�FKH�VL�LQFDUQD�QHOOD�YLWD�H�YLWD�FKH�GL�

YHQWD�SUHJKLHUD� 

,PSHJQR�SHUFKp�OD�JLXVWL]LD�VLD�UHDOWj�SHU�WXWWL� 

'RQR�VHPSOLFH�GHO�SURSULR�HVVHUH� 

$FFRJOLHUH�RJQL�PLQXWR�FRPH�GRQR�GL�'LR�H�ULQJUD]LDUH�GL�FXRUH� 

&UHGHUH�FKH�'LR�DFFRPSDJQD�H�EHQHGLFH�RJQL�QRVWUD�D]LRQH�� 

RJQL�QRVWUR�SHQVLHUR� 

(
�LO�FRUDJJLR�GHOOD�YHULWj��GHOOD�OLEHUWj��GHOOD�JLXVWL]LD� 

(
�FRVWUXLUH�OD�SDFH�DWWUDYHUVR�L�SLFFROL�JHVWL�GL�RJQL�JLRUQR� 

(
�ODVFLDUH�FKH�OD�3DUROD�GL�'LR�LOOXPLQL�OD�QRVWUD�YLWD� 

(
�LO�SDUDGLVR�UDJJLXQWR�QHO�TXRWLGLDQR� 

(
�JUDWXLWj��JHQHURVLWj��FRQGLYLVLRQH� 

(
�GDUH�H�ULFHYHUH� 
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1. Preghiera iniziale  
;ĚĂůůĂ�ƉƌĞŐŚŝĞƌĂ�Ěŝ�ƉĂƉĂ�&ƌĂŶĐĞƐĐŽ�ƉĞƌ�ŝů�^ŝŶŽĚŽͿ 
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 Parola: la vocazione alla santità �(I����-��� 

 

3. Meditazione sulla Parola 

L’autore 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). Come osserva papa Benedet-
to “Il «mistero ignoto» di Dio è rivelato ed è che Dio ci ama, e ci 

ama dall'inizio, dall'eternità” (BENEDETTO XVI, Udienza ge-
nerale del 20 giugno 2012). Tra i tanti motivi che spingono San 
Paolo a ringraziare il Signore c’è la consapevolezza che Dio ci ha 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 

Schede di catechesi per la famiglia 
a cura dell’Ufficio “Famiglia e Vita” 

Santi perché chiamati 6ർඁൾൽൺ�� 



scelti da sempre per essere santi e immacolati nell’amore. In al-

tre 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 nes-

suno, il suo progetto è solo di amore”. (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 di coppia 

“Tutti siamo chiamati ad essere santi viven-

do 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’af-
frontare la vita quotidiana e i suoi impegni con amore. 
Le coppie possono confrontarsi attraverso alcune domande:  

- che valore diamo al tempo passato in casa? È impegnato in ser-

vizi casalinghi o nel prenderci cura delle persone? Troviamo tem-

po per noi, per parlare e per stare bene insieme? Condividiamo 

tempi di crescita cristiana? Per pregare o leggere il Vangelo?  
Al termine del dialogo, gli sposi decidono cosa condividere nel 
gruppo.  

,,�,QFRQWUR 
 

5. Sal 127 (Sal 126 nel Salterio; Ve-

spri mercoledì III settimana ) 

 

Sul salmo è possibile fare le risonanze 
 

6. L’insegnamento di papa Francesco 

“Molte volte abbiamo la tentazione di pensare 

che la santità sia riservata a coloro che han-

no la possibilità di mantenere le distanze dal-

le 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 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 [...]. Nella 

Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui 

hai bisogno per crescere verso la santità” (FRANCESCO, Gaude-

te ed Exultate, 15).  

 
8. 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 

 


