
Il Giubileo di quest’anno, anno San Ludovico, deve aiutarci ad approfondire la 
realtà del nostro battesimo e della nostra professione nell’OFS 

 
Ludovico è nato il 25 aprile 1214 e fu battezzato lo stesso giorno. Ludovico non è nato santo... era 

una persona comme noi... ha dovuto combattere tutta la vita i suoi diffetti con l’aiuto della grazia 

di Dio; fino alla sua morte, ha dovuto dominarsi, e vincere se stesso in varie circostanze. Ma nel 

suo cuore aveva la volontà di essere conformato al Vangelo. Ha vissuto tutta la sua esistenza 

cosciente delle sua dignità di figlo di Dio chiamato alla santità, una santità contagiosa attraverso la 

sua vita e i suoi insegnamenti. 

800 anni dopo, commemorando la nascita di San Ludovico re di Francia e co-patrone dell’OFS, 

vogliamo imparare da lui come ha fatto per lasciare sviluppare la grazia del suo battesimo a lungo 

della sua vita, fino alla pienezza che è la perfezione delle carità. 

 

Un battesimo da vivere 
 

Il battesimo non è un atto del nostro passato, deve irrigare tutta la nostra vita, illuminare le nostre 

scelte, e guidare le nostre rinuncie. La realtà del nostro battesimo deve incarnarsi nella realtà della 

nostra vita. (Regola 6, CCGG 14,3a ; CCGG 17-27). 
 

Questo è ciò che ha realizzato San Ludovico. Il suo battesimo non è stato un atto senza seguito. 

Egli ha cercato di vivere da cristiano, di cercare la giustizia da cristiano, di assumere il suo dovere 

di re, da cristiano...  Lo ha fatto nella sua epoca, e secondo la cultura dell’epoca, e certe volte 

anche in opposizione alla cultura ambiente. Oggi, secondo l’esempio di San Ludovico, ci è chiesto 

di vivere la fedeltà al nostro battesimo, di vivere da cristiani, di pensare da cristiani, di agire da 

cristiani, nella nostra epoca e nella nostra cultura ambiente, certe volte pure in opposizione a 

questa cultura ambiente. 

 

Perchè tutti diventino santi ! 
 

E tutta la vita di San Ludovico che l’ha fatto “santo”. La santità è il clima della vita vissuta con 

Cristo che è “la Via, la Verità e la Vita” (Gv 14,6) In quest’anno giubilare, vogliamo rinnovare le 

promesse del nostro battesimo e della nostra Professione nell’OFS, e così avanzare nel cammino 

della santità coi nostri fratelli. 

 

8 Temi della vita cristiana ci aiuteranno ad approfondire la nostra fede 
 

La nostra vita cristiana è un tutto, per San Ludovico come per noi. Guardiamo più attentamente 

alcuni aspetti specifici della nostra vita, per potere meglio orientare la nostra vita secondo il 

Vangelo. 
 

1. tema: La spiritualità di San Ludovico 

2. tema: San Ludovico e l’impegno pubblico dei cristiani 

3. tema: San Ludovico e il matrimonio 

4. tema: San Ludovico, l’educatore  

5. tema: San Ludovico, la giustizia sociale e l’evangelisazione 

6. tema: San Ludovico e i poveri 

7. tema: San Ludovico e il dialogo interreligioso  

8. tema: San Ludovico e sorella morte 
 

Per ogni tema, sono proposte alcune tappe : 

• l’illuminazione storico  

• l’illuminazione pastorale  

• da San Ludovico ad oggi  

• alla luce del Concilio Vaticano II  

• con la Parola di Dio 


