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PAPA FRANCESCO

«“Rallegratevi ed esultate”
(Mt 5,12) dice Gesù. 

Il Signore chiede tutto, 
e quello che offre 
è la vera vita, la felicità 
per la quale siamo stati creati. 
Egli ci vuole santi 
e non si aspetta che ci accontentiamo 
di un’esistenza mediocre». 
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«Non avere paura della 
santità. Non ti toglierà 
forze, vita e gioia. Tutto il 
contrario, perché arrive-
rai ad essere quello che il 
Padre ha pensato quando 
ti ha creato e sarai fedele 
al tuo stesso essere».

«Chiediamo che lo Spi-
rito Santo infonda in noi 
un intenso desiderio di 
essere santi per la mag-
gior gloria di Dio e inco-
raggiamoci a vicenda in 
questo proposito. Così 
condivideremo una feli-
cità che il mondo non ci 
potrà togliere». 

Gaudete et exsultate
ESORTAZIONE APOSTOLICA  

SULLA CHIAMATA ALLA SANTITÀ 
NEL MONDO CONTEMPORANEO

€ 1,50

GAUDETE ET EXSULTATE 
Esortazione apostolica 

sulla chiamata alla santità 

nel mondo contemporaneo

Descrizione dell’opera
Papa Francesco esorta noi, popolo di Dio, a rallegrarci ed esultare 
perché il Signore ci ha scelti singolarmente per essere santi e im-
macolati di fronte a Lui.
Il Santo Padre ci incoraggia a dare tutto di noi stessi per crescere 
verso quel progetto unico e irripetibile che Dio ha voluto per noi da 
tutta l’eternità e ci indica la strada: compiere azioni ordinarie in un 
modo straordinario!
L’esortazione, consegnataci proprio nella solennità di san Giuseppe, 
che si è fatto santo da umile falegname, ci insegna a non aver pau-
ra di puntare più in alto e a lasciarci amare e liberare da Dio con la 
guida dello Spirito Santo.

Autore: Papa Francesco

Punti di forza
• Testi ufficiali dell’Esortazione apostolica di papa Francesco sulla 

chiamata di Dio alla santità nella vita di ogni giorno: dai giovani 
agli anziani, dalla famiglia al lavoro, dal rapporto tra coniugi a 
quello tra genitori e figli.

• Edizione con foto a colori.

• Presentazione di monsignor Carmelo Pellegrino, Promotore della 
Fede (Prelato Teologo), Congregazione delle Cause dei Santi.

• Un testo di grande profondità spirituale, ma di lettura agevole,  
con riflessioni caratteristiche di papa Francesco

• Destinato a tutti i battezzati, non solo agli “addetti ai lavori”.

• Formato agile con caratteri tipografici grandi.
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