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“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….. Questa è tante 
volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un 
riflesso della presenza di Dio…. 
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. 
 
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 …..  
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”. 
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