
GRUPPO FAMIGLIA SAN PIETRO DI QUINTO 

INCONTRO DEL 2 DICEMBRE 2018 

 
Per approfondire la riflessione sui temi affrontati in questa giornata insieme, 
proponiamo alcuni passi tratti dal capitolo 2 dell’Esortazione Apostolica “Gaudete Et 
Exsultate”. 

37. Grazie a Dio, lungo la storia della Chiesa è risultato molto chiaro che ciò che misura la perfezione delle 
persone è il loro grado di carità, non la quantità di dati e conoscenze che possono accumulare.[…] 

39.[…] Una cosa è un sano e umile uso della ragione per riflettere sull’insegnamento teologico e morale del 
Vangelo; altra cosa è pretendere di ridurre l’insegnamento di Gesù a una logica fredda e dura che cerca di 
dominare tutto. 

41. Quando qualcuno ha risposte per tutte le domande, dimostra di trovarsi su una strada non buona […] 
Dio ci supera infinitamente, è sempre una sorpresa e non siamo noi a determinare in quale circostanza 
storica trovarlo, dal momento che non dipendono da noi il tempo e il luogo e la modalità dell’incontro. 

42.[…]  Se ci lasciamo guidare dallo Spirito più che dai nostri ragionamenti, possiamo e dobbiamo cercare il 
Signore in ogni vita umana.  

45. Frequentemente si verifica una pericolosa confusione: credere che, poiché sappiamo qualcosa o 
possiamo spiegarlo con una certa logica, già siamo santi, perfetti, migliori della “massa ignorante”. […] 

46.[…] San Bonaventura, da parte sua, avvertiva che la vera saggezza cristiana non deve separarsi dalla 
misericordia verso il prossimo [...] 

47.[…] Col passare del tempo, molti iniziarono a riconoscere che non è la conoscenza a renderci migliori o 
santi, ma la vita che conduciamo. [...] 

48.[...] Si dimenticava che tutto «dipende [non] dalla volontà né dagli sforzi dell’uomo, ma da Dio che ha 
misericordia» (Rm 9,16) e che Egli «ci ha amati per primo» (1 Gv 4,19). 

49. In qualsiasi caso, come insegnava sant’Agostino, Dio ti invita a fare quello che puoi e «a chiedere quello 
che non puoi» [...] 

50.[...]La grazia, proprio perché suppone la nostra natura, non ci rende di colpo superuomini. Pretenderlo 
sarebbe confidare troppo in noi stessi.[…] 
51.[...]Per poter essere perfetti, come a Lui piace, abbiamo bisogno di vivere umilmente alla sua presenza, 
avvolti nella sua gloria; abbiamo bisogno di camminare in unione con Lui riconoscendo il suo amore  
costante nella nostra vita. Occorre abbandonare la paura di questa presenza che ci può fare solo bene.[…] 
52. La Chiesa ha insegnato numerose volte che non siamo giustificati dalle nostre opere o dai nostri sforzi, 
ma dalla grazia del Signore che prende l’iniziativa. […] 
53.[…] nessun essere umano può esigere, meritare o comprare il dono della grazia divina, […] tutto ciò che 
può cooperare con essa è previamente dono della medesima grazia […] 
54.[…]  I santi evitano di porre la fiducia nelle loro azioni.[..] 
55. […] la nostra realtà è frutto di un dono, e accettare anche la nostra libertà come grazia. Questa è la cosa 
difficile oggi, in un mondo che crede di possedere qualcosa da sé stesso, frutto della propria originalità e 
libertà». 
56. […]Solo a partire dal dono di Dio, liberamente accolto e umilmente ricevuto, possiamo cooperare con i 
nostri sforzi per lasciarci trasformare sempre di più. […] 
57. Ci sono ancora dei cristiani che si impegnano nel seguire un’altra strada: quella della giustificazione 
mediante le proprie forze, […] 



59.[…]San Tommaso d’Aquino ci ricordava che i precetti aggiunti al Vangelo da parte della Chiesa devono 
esigersi con moderazione «per non rendere gravosa la vita ai fedeli», perché così si muterebbe la nostra 
religione in una schiavitù. 
60.[…] è bene ricordare spesso che esiste una gerarchia delle virtù, che ci invita a cercare l’essenziale. 
61.[…]Gesù apre una breccia che permette di distinguere due volti, quello del Padre e quello del 
fratello.[…]. Ci consegna due volti, o meglio, uno solo, quello di Dio che si riflette in molti. Perché in ogni 
fratello, specialmente nel più piccolo, fragile, indifeso e bisognoso, è presente l’immagine stessa di Dio. 


