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GAUDETE ET EXSULTATE 

LA CHIAMATA ALLA SANTITA’ NEL MONDO CONTEMPORANEO 

 
Durante l’anno pastorale 2018-2019 la nostra comunità ha pensato di offrire a tutti 
un percorso di riflessione a partire dall’ Esortazione Apostolica di Papa Francesco 
“Gaudete et Exsultate”, sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. Si 
tratta di un invito forte e coraggioso, detto con parole semplici e comprensibli da 
tutti, a riconoscere la “santità della porta accanto” e a mettersi sul cammino delle 
Beatitudini, strada che ci renderà “esultanti di gioia”, Beati appunto. 
 
L’itinerario si è sviluppato in otto tappe, una per ciascuna delle beatitudini di Matteo 
richiamate nell’ EA, è si è diversificato per tipologia (da un film insieme, al teatro, ad 
una cena di solidarietà, al pellegrinaggio in un monastero) per sperimentare nuovi 
linguaggi e stili comunicativi. 
 
Il percorso è stato presentato nel mese di ottobre durante le tradizionali 
“Quarantore” e ha mantenuto una cadenza mensile sino a giugno, quando si è 
concluso all’interno della Settimana della Famiglia e della Comunità. 
 
Per ciascun evento è stata prodotta una scheda: 
 
1 – Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli (4 novembre 2018) 
 
2  - Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio (25 novembre 
2018) 
 
3  - Beati i miti, perché avranno in eredità la terra (30 dicembre 2018) 
 
4  - Beati quelli che sono nel piant, perché saranno consolati (27 gennaio 2019) 
 
5 – Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio (24 febbraio 2019) 
 
6 – Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia (30 marzo 2019) 
 
7 – beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati (19 
maggio 2019) 
 
8 – Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli (6 giugno 
2019)  
 


