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Il Concilio Vaticano II ha proclamato nel Capitolo V della Costituzione dogmatica Lumen Gentium la 
vocazione alla santità di tutti i battezzati, chiamati senza eccezione “Chiesa di Cristo”. Non essendo escluso 
nessuno, si parla di una chiamata universale alla santità. 

Ogni laico deve avere la consapevolezza della universale chiamata alla santità, che è lo scopo 
principale di ogni battezzato. A ciascuno di noi è stata data col Battesimo la partecipazione al sacerdozio di 
Cristo e alla sua missione profetica e regale. Il “luogo teologico” dove i laici possono diventare santi è la vita 
quotidiana, dove vivono e testimoniano il Vangelo: nella famiglia, sul lavoro, nella società, nei rapporti di 
amicizia. “Tutti quelli che credono in Cristo saranno quindi ogni giorno più santificati nelle condizioni, nei 
doveri o circostanze che sono quelle della loro vita.” (LG, n.41/7) 

Il servo di Dio Giorgio La Pira, 50 anni fa, scriveva: “La santità del nostro secolo avrà questa 
caratteristica: sarà una santità dei laici. Noi incrociamo per le strade coloro che fra cinquant’anni saranno 
forse sugli altari: per le strade, nelle fabbriche, al parlamento, nelle aule universitarie.” È noto che Giovanni 
Paolo II ha portato alla gloria degli altari 1820 santi e beati ma, tra questi, 522 sono laici (248 santi e 274 
beati). Dietro a ogni numero si trova una donna o un uomo, un giovane o un ragazzo che con tutta la loro 
vita hanno risposto “Sì” alla chiamata del Signore “Seguimi”. 

Benedetto XVI diceva: “Tutta la storia della Chiesa è storia di santità, animata dall’unico Amore che ha 
la sua fonte in Dio.” 

Anche l΄Azione Cattolica è una bella storia di santità. Nell’Omelia del 5 settembre a Loreto, Papa 
Giovanni Paolo II si è espresso davanti a più di 300 mila partecipanti di tutte la Azione Cattoliche del mondo 
con queste parole: “il dono più grande che potete fare alla Chiesa e al mondo è la Santità”.  

L΄Azione Cattolica è sempre stata una scuola di santità, ha una pedagogia della santità e ha un suo 
programma, che dall’inizio è stato individuato nel trinomio “Preghiera, Azione, Sacrificio.” Un primo passo 
nella pedagogia della santità è far capire ad ognuno che la santità è possibile ed è compatibile con ogni 
condizione di vita. L΄esempio dei santi dell’Azione Cattolica ci dice anche che oggi non è necessario essere 
geni per diventare santi, ma è la “misura alta della vita cristiana ordinaria”, come diceva Giovanni Paolo II in 
Novo Millenium Ineunte. Facendo parte dall’Azione Cattolica ognuno sviluppa il desiderio di camminare 
verso la santità, tramite le attività di formazione che ci aiutano a scoprire la nostra vocazione laicale come 
vocazione specifica alla santità. Per questo l΄Azione Cattolica offre ai suoi aderenti itinerari formativi a tutti i 
livelli: ragazzi, giovani e adulti. 

I santi, i beati, i venerabili e i servi di Dio descritti nel libro Azione Cattolica Scuola di Santità sono 
cristiani comuni che, nella concretezza della loro situazione, hanno vissuto fino in fondo il Vangelo. Loro, 
insieme agli altri mille aderenti di tante associazioni di Azione Cattolica del mondo, rispecchiano questa 
bella immagine: “Agli occhi illuminati dalla fede si spalanca uno scenario meraviglioso: quello di tantissimi 
fedeli laici, uomini e donne, che proprio nella vita e nelle attività di ogni giorno, spesso inosservati o 
addirittura incompresi, sconosciuti ai grandi della terra ma guardati con amore dal Padre, sono gli operai 
instancabili che lavorano nella vigna del Signore, sono gli artefici umili e grandi - certo per la potenza della 
grazia di Dio - della crescita del Regno di Dio nella storia” (CFL, n.17). 


