
la nostra vocazione
è la santità
«Lo Spirito Santo riversa santità dappertutto!».

Papa Francesco ne è convintissimo, tanto che 

ha scritto una Lettera a tutta la Chiesa nel mondo

intitolata Gaudete et exsultate (Rallegratevi 

ed esultate Mt 5,12) per incoraggiare i cristiani 

ad accorgersi che è proprio la santità 

la nostra vocazione.

Il mese di novembre inizia con la solennità 

di Tutti i Santi e questa importante festa 

deve ricordarci che noi, popolo di Dio, 

con il Battesimo abbiamo ricevuto la chiamata 

a diventare simili a Gesù. 

In questo numero trovate la testimonianza 

di vita di Marco Gallo, non un santo “canonico” 

ma, come ci ricorda papa Francesco, un «santo

della porta accanto», un ragazzo della nostra

Diocesi appassionato di Dio e della vita.

Il nostro Arcivescovo, inoltre, in una speciale

intervista, ci spiega il senso della visita pastorale

che sta per iniziare e il suo grande desiderio 

di incontrare e conoscere tutti i gruppi chierichetti

ambrosiani. 

Allora, senza paura, viviamo pienamente come Dio,

desiderando di essere uomini e donne sante!
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