
 

  

Alla ricerca della Santità  

La Luna è forse la componente del cielo che più ispira al romanticismo e suscita sentimenti di pace e 

serenità. Come sappiamo, la Luna non brilla di luce propria, ma di quella che proviene dal sole. In un 

certo senso è quindi testimone della luce del sole. La luna può diventare il simbolo dei Santi della Chiesa 

Cattolica, instancabili testimoni della luce scaturita dal messaggio di Cristo per gli uomini, ognuno 

secondo la propria vocazione e il proprio carisma. 

I vo l t i  de l la sant i tà  

San Giuseppe 
Sposo della Vergine Maria. Della stirpe di Davide, 
 è un uomo giusto ed un lavoratore onesto.  
Fa da padre a Gesù, accettando con umiltà il suo concepimento sovrannaturale. 
 
 

San Pietro 
Apostolo di Gesù, era pescatore in Galilea. Lascia tutto per seguire il Maestro e ne 
diviene uno dei discepoli più vicini. A lui Gesù affida la responsabilità della Chiesa, 
ed è pertanto considerato il primo Papa.  
Muore crocifisso a Roma. 
 
 

 

San Paolo 
Ebreo di Tarso, faceva parte della classe dirigente della Palestina. Perseguita i primi 
cristiani sino alla sua conversione sulla via di Damasco. Da quel momento diviene 
straordinario annunciatore del Vangelo, con viaggi in tutto il Mediterraneo. 
Muore a Roma decapitato. 
 
 
 

Sante Perpetua e Felicita 
Perpetua è una giovane nobildonna, Felicita è una fanciulla incinta, figlia di servi 
di Perpetua. Sono entrambe incarcerate e condannate a morire nei giochi 
circensi con le bestie, a causa della loro fede. Siamo a Cartagine, nel 203. Dei 
giorni trascorsi in carcere abbiamo un diario, che ci testimonia la loro grande 
fede e i prodigi cui assistono. 

 
 
 
 



 

  

 
Sant'Ilario di Poitiers 
Vescovo della città di Poitiers in Francia, per motivi dottrinali è cacciato dalla sua 
diocesi dall'imperatore ed esiliato dall'altra parte dell'impero, in Turchia, nel 353. 
Riesce però a rendere l'esilio un momento di vera crescita: diviene esperto teologo 
e conoscitore della Chiesa orientale. Tornato nella sua diocesi condivide coi suoi i 
tesori scoperti in Oriente e aiuta a ristabilire la verità di Gesù. È il primo Dottore 
della Chiesa latina. 

 
San Martino di Tours 
Cavaliere dell'esercito dell'impero, dona parte del suo mantello ad un mendicante 
infreddolito. Lasciato l'esercito, si avvicina alla vita sacerdotale, guidato da Ilario 
di Poitiers. Intuisce il grande valore per la Chiesa della vita dei monaci, e si fa 
dunque fondatore dei primi monasteri di cui abbiamo dati storici certi in Europa. 
Diviene Vescovo di Tours e muore nel 397. 
 
 

 

Sant'Agostino d'Ippona 
Nasce a Tegaste in Nord Africa. La madre Santa Monica lo educa cristianamente, 
ma presto Agostino abbandona la fede e si dedica ad una vita dissoluta.  
A Milano conosce Ambrogio, che lo converte e lo battezza. Tornato in Africa fonda 
comunità di monaci. È grande intellettuale e autore di opere teologiche e 
spirituali. Diviene Vescovo di Ippona e muore nel 430. 
 
 

 

San Benedetto da Norcia 
È considerato il padre del monachesimo occidentale. Dopo la comunità di Subiaco, 
fonda il monastero di Montecassino. È autore della fortunatissima Regola, che dà 
forma alla vita di migliaia di monaci benedettini (e non solo) lungo i secoli, fondata 
sull'equilibrio di preghiera, studio e lavoro. Muore intorno al 550. 
 
 

San Francesco  
Figlio di un ricco mercante umbro, da giovane rinuncia ai beni di famiglia e sceglie 
di vivere nella povertà l'annuncio del Vangelo. Fonda l'ordine di frati che porta il 
suo nome. Fonda anche il ramo femminile, grazie all'amicizia con santa Chiara.  
Muore nel 1226. 
 

 

 
 



 

  

 
San Tommaso d'Aquino 
Domenicano, è uomo di studio acuto e innovatore. Docente nelle più grandi 
Università del tempo, sistema nella sua Summa tutto il pensiero filosofico e 
teologico medievale, erigendo una grande costruzione. Dona dunque alla Chiesa 
uno strumento preziosissimo. Muore nel 1274. 
 
 

San Luigi Gonzaga  
Principe dei Gonzaga, nobilissima famiglia, sin da piccolo è avviato alla carriera 
militare e di governo. Opponendosi al padre, però, riesce a seguire la propria 
vocazione al sacerdozio, ed entra nell'ordine dei Gesuiti. Così rinuncia a titoli e beni e 
si dedica agli ultimi. Si spende specialmente nell'epidemia di peste che colpisce Roma 
nel 1590, contraendo il morbo e dando la vita per gli ammalati a soli ventitré anni. 

 
Santa Teresa d'Avila 
A vent'anni entra nel Carmelo, come monaca di clausura. Dopo circa una 
ventina d'anni comprende però la necessità di una grande riforma del suo 
ordine. A questa riforma dunque si dedica con grande energia, associandovi una 
luminosa produzione di opere spirituali e dottrinali e divenendo maestra della 
perfezione cristiana, apprezzatissima anche dai grandi del tempo. È un fulgido 
esempio di rivoluzionaria che non distrugge, ma rinnova. Muore nel 1582. 

 
San Giovanni Bosco 
Nasce nel 1815. Divenuto sacerdote, si dedica completamente all'educazione 
della gioventù. Il suo è uno stile non repressivo, ma di paterno 
accompagnamento: si rivolge soprattutto ai ragazzi senza mezzi e senza futuro. 
Fonda i salesiani e crea l'oratorio quale luogo di formazione della gioventù. 
 
 

Santa Teresa di Lisieux 
Ancora adolescente si fa suora di clausura nel Carmelo di Lisieux. Presto si 
ammala gravemente di tubercolosi, ma il male non le impedisce di portare 
frutto: con umiltà e semplicità mostra al mondo che la via del cristiano è quella 
dell'infanzia spirituale. Davanti a Gesù occorre affidarsi a lui come bambini. 
Muore a soli venticinque anni nel 1897. La Chiesa la riconosce Dottore per la 
spontanea dottrina dei suoi scritti. 
 

Santa Francesca Cabrini  
Maestra di scuola del lodigiano, dopo aver operato in un orfanotrofio, fonda 
l'Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore. Trascorre la vita in viaggio, al servizio 
dei migranti tra Europa e America, specialmente italiani. Dà vita a innumerevoli 
opere di carità in innumerevoli nazioni. È considerata patrona dei migranti. Muore 
a Chicago nel 1917. 



 

  

 
San Giuseppe Moscati 
Medico campano di inizio 900, dedica tutta la vita all'esercizio della professione 
come cura della persona: non si preoccupa solo della salute corporea dei malati, 
ma anche di quella delle anime. Non chiede compenso ai pazienti poveri e rifiuta 
l'incarico di docente all'università per non perdere il contatto coi malati. È 
grande esempio di santo laico, che nella quotidianità del suo lavoro ha vissuto 
a immagine di Gesù. 

 
 

Santa Gianna Beretta Molla  
Medico pediatra di Magenta, è donna di lavoro e madre di famiglia, molto 
attiva nella sua comunità parrocchiale. Alla quarta gravidanza scopre un 
tumore benigno all'utero: sceglie di proseguire con la gravidanza, pur 
conoscendo i rischi. Al marito dice di salvare la bambina e non lei, qualora si 
fosse presentata la scelta. Così accade: nasce Gianna Emanuela, e Gianna 
muore poche ore dopo il parto. È il Sabato Santo del 1962. 
 
 

Santa Giuseppina Bakhita 
Sudanese, è rapita e venduta come schiava ancora bambina. Comprata da un 
diplomatico italiano, giunge in Italia e diviene bambinaia di una famiglia 
borghese. Entra in contatto con le Canossiane di Venezia, e si fa battezzare. Dopo 
qualche anno, si fa lei stessa Canossiana e per cinquant'anni si prodiga per gli altri 
in umili mansioni, vivendo nell'amore nonostante il tanto male ricevuto da 
bambina. Muore nel 1947. È la prima santa di colore della storia. 

 
Santa Teresa di Calcutta  
Macedone, si fa suora nelle Missionarie di Nostra Signora di Loreto. Dopo 
vent'anni di servizio in un collegio femminile di Calcutta, intuisce di essere 
chiamata a fondare una nuova congregazione. Esce dal collegio e si dona in 
prima persona agli ultimi e agli intoccabili, con pura gratuità e carità infinita. 
Muore nel 1997. Le sue suore sono le Missionarie della Carità. 
 
 
 

San Giovanni Paolo II 
Polacco, è il primo Papa slavo della storia, dal 1978 al 2005. Porta la Chiesa nel 
terzo millennio, grazie ad un lungo e felice pontificato. Scrive numerose encicliche, 
compie moltissimi viaggi e gesti memorabili, incoraggia il dialogo interreligioso, 
combatte i totalitarismi, difende la pace e la dignità dell'uomo. 
 


