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NOTA DEI CURATORI

Come ricorda anche il prof. Luis Navarro nella sua pre-
sentazione, questo libro è il frutto della Giornata di studio 
su “Santità matrimonio famiglia”, svoltasi il 26 maggio 2022 
presso la Pontificia Università della Santa Croce, in collabo-
razione con l’Associazione iscom1.

All’evento hanno partecipato parecchie persone, alcune 
in presenza altre online, e molti di loro hanno espresso il 
desiderio di vedere pubblicati gli interventi presentati nel 
corso della giornata. 

Il nostro ringraziamento va sia a coloro che hanno con-
tribuito con il loro lavoro alla riuscita della Giornata di stu-
dio sia a quanti hanno collaborato alla pubblicazione del 
presente volume.

1 L’Associazione iscom offre, nell’ambito della comunicazione, servizi 
di informazione e di consulenza a istituzioni della Chiesa e a organiz-
zazioni con fini educativi, assistenziali, di sviluppo sociale, nazionali ed 
internazionali. Tramite la sua azione intende contribuire allo sviluppo 
della comunicazione di tali istituzioni. L’associazione, che svolge le 
sue attività senza fini di lucro, fornisce notizie e documentazione sulla 
Chiesa cattolica e su eventi religiosi.
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Presentazione 
 

CAMMINI DI SANTITÀ

Luis Navarro2

L’orazione colletta della Messa nella memoria liturgica 
di san Filippo Neri, il 26 maggio, recita così: «O Dio, che 
glorifichi i tuoi santi e li doni alla Chiesa come modelli di 
vita evangelica, infondi in noi il tuo Spirito che infiammò 
mirabilmente il cuore di san Filippo Neri»3. Per una sin-
golare coincidenza, nello stesso giorno del 2022, in cui i 
sacerdoti celebranti hanno ripetuto in tutte le chiese que-
ste parole, si è svolta nella Pontificia Università della Santa 
Croce una giornata di studio sulla santità laicale. 

San Filippo Neri è stato un vero modello di santità, di 
vita evangelica. Un santo molto amato dai romani, che ha 
camminato lungo le stesse strade, piazze, vicoli del centro 
storico che percorrono oggi gli studenti e i docenti dell’U-
niversità della Santa Croce, per recarsi al Palazzo dell’A-
pollinare o in Biblioteca. In lui troviamo rispecchiata una 
caratteristica della stragrande maggioranza dei santi: vive-
vano con piena naturalezza fra i loro concittadini, li incon-

2 Rettore Magnifico della Pontificia Università della Santa Croce. 
3 Il corsivo è mio.
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travano per strada, prestavano loro dei servizi, si intratte-
nevano in una conversazione rincuorante o semplicemente 
ascoltavano con tanta pazienza e affetto, soffrivano insie-
me agli altri oppure gioivano con loro.

Tre anni fa si è svolta nella nostra università la prima 
giornata di studio sulla santità laicale, in occasione dell’im-
minente beatificazione di Guadalupe Ortiz de Landázuri, 
la prima laica della prelatura dell’Opus Dei a essere ele-
vata agli onori degli altari4. La giornata, dal titolo Una ri-
flessione sulla santità laicale, ebbe luogo il 30 aprile 2019. 
Dopo una relazione teologica della professoressa Pilar Río, 
sui Lineamenti di santità laicale, vennero presentati alcuni 
aspetti di fedeli laici vissuti tra il XX e il XXI secolo. Si 
trattava di uomini e donne, di nazioni diverse, in maggio-
ranza celibi; alcuni di loro seguivano carismi di natura se-
colare, altri nessun carisma particolare. Vi furono testimo-
nianze sulla beata Chiara Luce Badano (1971-1990, del 
Movimento dei Focolari, beatificata il 25 settembre 2010), 
sul giovane Carlo Acutis (1991-2006, proclamato beato 
il 10 ottobre 2020), sull’imprenditore, sposato e padre di 
famiglia, Enrique Shaw (1921-1962, dirigente dell’Azione 
Cattolica), sulla giovane mamma Chiara Corbella Petril-
lo (1984-2012) e infine sulle studentesse Marta Obregón 
(1969-1982, del Cammino Neocatecumenale) e Angelica 
Tiraboschi (1995-2015, del Rinnovamento nello Spirito 
Santo).

Tutti, corrispondendo alla guida dello Spirito Santo, 
vissero in modo tale che il Popolo di Dio vide in loro un 
modello di santità, perciò si è aperto o si sta per aprire il 
loro processo di beatificazione e canonizzazione. Alla fine 

4 La cerimonia di beatificazione si svolse a Madrid, il 18 maggio 2019.
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di quella giornata di studio di tre anni fa, uno dei parte-
cipanti esclamò: “è stata la più bella attività che abbiamo 
fatto all’Università”. In effetti, il clima che si creò era di 
una profonda e palpabile gioia. 

Ho ripensato più volte a queste parole, che hanno con-
fermato in me la persuasione che la santità attira e aiuta; 
conoscere persone che hanno vissuto santamente, ci spro-
na, ci incoraggia a essere migliori. I santi manifestano l’a-
gire di Dio nella loro esistenza, la bellezza di rassomigliare 
a Dio. Perciò, «la santità è il volto più bello della Chiesa»5.

Il 26 maggio 2022, in prossimità della conclusione 
dell’Anno della Famiglia Amoris Laetitia (iniziato il 19 
marzo 2021 e concluso il 26 giugno 2022), ci siamo sof-
fermati nuovamente sulla santità laicale, ma stavolta ri-
flettendo sulla sua dimensione matrimoniale e familiare. 
Nella prima parte del libro che sto presentando, infatti, si 
trovano il discorso iniziale del Cardinale Marcello Seme-
raro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, le rifles-
sioni di mons. Fernando Ocáriz, prelato dell’Opus Dei, e 
la relazione della professoressa Carla Rossi Espagnet.

Nella seconda parte, invece, vengono presentate sei 
coppie di sposi di cui si è svolto o è in corso il processo 
di beatificazione. La loro peculiarità è, per l’appunto, che 
si tratta di mariti e mogli che hanno camminato insieme 
verso la santità e che sono invocati insieme da chi ricorre 
alla loro intercessione. Vi si trovano i beati Luigi Beltrame 
Quattrocchi e Maria Corsini, la prima coppia di coniugi a 
essere proclamata beata nel 2001; Józef Ulma e Wiktoria 
Niemczak, trucidati nel 1944 con tutti i loro figli per aver 

5 Francesco, Esortazione apostolica Gaudete et exsultate, 19 marzo 
2016, n. 9.
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cristianamente offerto rifugio ad alcuni ebrei; Giovanni 
Gheddo e Rosa Franzi, che vissero il loro matrimonio se-
condo il Cuore di Cristo; Eduardo Ortiz de Landázuri e 
Laura Busca Otaegui, costanti nel santificare le circostan-
ze della propria vita quotidiana grazie alla loro vocazione 
all’Opus Dei; Francesco Bono e Maria Rosaria De Ange-
lis, entrambi medici, attivi nel Movimento Ecclesiale di 
Impegno Culturale e nel Movimento dei Focolari; infine, 
Cyprien Rugamba e Daphrose Mukasanga, della Comu-
nità dell’Emmanuel, martiri, assieme a quasi tutti i loro 
figli, nel genocidio in Ruanda. 

In questi uomini e donne, con modalità e percorsi di-
versi, in circostanze di tempo e di luogo lontane tra loro, 
con una varietà di carismi ma accomunati dal sacramento 
del matrimonio, fonte di santità per i coniugi e per i figli, 
troviamo dei testimoni di esemplarità cristiana nella vita 
ordinaria. La loro esistenza mostra in modo patente quel 
che ha ricordato Papa Francesco: «Tutti siamo chiamati 
ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la 
propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì 
dove si trova»6. Perciò, incoraggiava specialmente i laici: 
«Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo 
marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. 
[...] Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando 
con pazienza ai bambini a seguire Gesù»7.

Gli uomini e le donne di cui si parla in questo libro ci 
interpellano con la loro vita, con la loro testimonianza. Mi 
auguro che la lettura di queste pagine possa far riecheg-
giare nei nostri cuori le seguenti parole di Papa France-

6 Ibidem, n. 14.
7 Ibidem.
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sco: «Voglia il Cielo che tu possa riconoscere qual è quella 
parola, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dire al 
mondo con la tua vita. Lasciati trasformare, lasciati rin-
novare dallo Spirito, affinché ciò sia possibile, e così la tua 
preziosa missione non andrà perduta»8. 

8 Ibidem, n. 24.




