
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

“Il cammino verso la santità è fatto di piccoli passi”. 

Udienza Generale di Papa Francesco del 19 novembre 2014 

Cari fratelli e sorelle, 

un grande dono del Concilio Vaticano II è stato quello di aver recuperato una visione di Chiesa 
fondata sulla comunione, e di aver ricompreso anche il principio dell’autorità e della gerarchia in 
tale prospettiva. Questo ci ha aiutato a capire meglio che tutti i cristiani, in quanto battezzati, hanno 
uguale dignità davanti al Signore e sono accomunati dalla stessa vocazione, che è quella alla santità 
(cfr Cost. Lumen Gentium, 39-42). Ora ci domandiamo: in che cosa consiste questa vocazione 
universale ad essere santi? E come possiamo realizzarla? 
Innanzitutto dobbiamo avere ben presente che la santità non è qualcosa che ci procuriamo noi, che 
otteniamo noi con le nostre qualità e le nostre capacità. La santità è un dono, è il dono che ci fa il 
Signore Gesù, quando ci prende con sé e ci riveste di se stesso, ci rende come Lui. Nella Lettera agli 
Efesini, l’apostolo Paolo afferma che «Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per 
renderla santa» (Ef 5,25-26). Ecco, davvero la santità è il volto più bello della Chiesa: è riscoprirsi 
in comunione con Dio, nella pienezza della sua vita e del suo amore. Si capisce, allora, che la 
santità non è una prerogativa soltanto di alcuni: la santità è un dono che viene offerto a tutti, 
nessuno escluso, per cui costituisce il carattere distintivo di ogni cristiano. 
 
Voglio iniziare con voi un piccolo percorso che durerà tutto il mese di novembre sul tema della santità come 

vocazione di ogni battezzato. Il mese inizia con la Solennità di Tutti i Santi. Può quindi essere la circostanza 

adatta per questo cammino che voglio avviare esaminando un semplice ed efficace discorso di papa 

Francesco su questo tema. 

La vocazione alla santità è un dono offerto a tutti. Non esistono nella Chiesa di Gesù cristiani di serie A e di 

serie B. Tutti siamo figli di Dio e chiamati ad essere figli, cioè “santi” come Dio è santo. 

Anche una semplice donna di casa, un netturbino che riordina le strade, un infermiere in ospedale, un prete 

nella sua comunità, un operaio nella sua fabbrica, un deputato nell’aula parlamentare, un pilota, un atleta, 

un insegnante, un musicista. Tutti, nessuno escluso, ha questa chiamata interiore ad essere “perfetti come 

è perfetto il Padre nostro che è nei cieli”. E’ il carattere distintivo di ogni cristiano. 

La vocazione alla santità non è qualcosa che ci procuriamo noi, che otteniamo con le nostre qualità e le 

nostre capacità. La santità è un dono, è il dono che ci fa il Signore Gesù, quando ci prende con sé e ci riveste 

di se stesso, ci rende come Lui. E’ un dono, quindi. Se è un dono lo può ottenere chi è umile,chi  lo sa 

chiedere, chi lo chiede con insistenza. Chi non ha la presunzione di “farsi santo” con le proprie mani. Chi 

non inventa una santità su misura. Chi non “spaccia” una santità a poco prezzo, finalizzata di più a creare 

persone devote non verso Dio ma verso noi stessi. Noi percorreremo una strada impegnativa, esigente, 

quella che ci indica la Chiesa e il Vangelo che annuncia. Una strada che, se Gesù ce la prospetta, è perché 

non supera mai le nostre forze e la grazia che il Signore stesso ci assicura. E’ a volte dolorosa perché tocca il 

nostro orgoglio, la nostra presunzione, le nostre comodità, i nostri compromessi. Ci offre, però, in cambio la 

strabiliante gioia di metterci sulle orme di Gesù che lentamente ci prende con sé e ci riveste di se stesso, ci 

rende come Lui.  Cos’altro di più bello possiamo desiderare? Mettiamoci, allora, in viaggio con gioia e con 

fiducia. E insieme, uniti nella preghiera reciproca e dalla stessa passione per il Signore Gesù. 

 

La grazia da chiedere: Che non mi scoraggi davanti al cammino di santificazione feriale che il Signore mi 

propone. Sono, infatti, convinto che si tratti dell’unica strada che porti alla pace gioiosa del cuore. 

 

La preghiera: Signore, da solo non sarei capace nemmeno di pronunciare il tuo nome. Sarei inabile ad 

amare. Ma con te posso mettere i passi che mi portano ad assomigliarti nell’amore. 


