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Scaricare o Leggere Online Gaudete et Exsultate Papa
Francesco PDF Gratis, Papa Francesco pubblica la sua terza
esortazione apostolica dal titolo Gaudete et exsultate.
Come è detto esplicitamente nel sottotitolo, ha come
argomento la «chiamata alla santità nel mondo
contemporaneo». Il Pontefice lancia un messaggio essenziale,
che indica ciò che conta, il significato stesso della vita
cristiana: «cercare e trovare Dio in tutte le cose». Questo è il
cuore di ogni riforma, personale ed ecclesiale: mettere al
centro Dio.
Afferma: «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, annacquata, inconsistente».
L’Esortazione non vuole essere un «trattato sulla santità, con
tante definizioni e distinzioni che potrebbero arricchire questo importante tema, o con analisi che si
potrebbero fare circa i mezzi di santificazione». L’umile obiettivo del Papa è quello di «far risuonare
ancora una volta la chiamata alla santità, cercando di incarnarla nel contesto attuale, con i suoi
rischi, le sue sfide e le sue opportunità».
Il libro contiene note esplicative interattive, con rimandi a tutti i documenti citati.
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