
Giovedì28Marzo 2019 

alle ore 20,45  
 

 

Santuario di Santa Maria della Pace del Baraccano  

piazza del Baraccano 2 - Bologna  
 

 

 

incontro condonStefano Greco(sacerdote della Diocesi di Bologna, 

Parrocchia di S. Savino, professore di religione al  Liceo San Vincenzo De Paoli, già superiore ad 
interim e rettore della basilica di Santo Stefano ) 

 

su  
 

“Gaudete et exsultate”: ripensare la santità 
( La “Gaudete et exsultate” un documento poco conosciuto,  ma fondamentale per le vita 

di un cristiano) 
 

 

“Quella di Gaudete et exsultate è la «santità della porta accanto», cioè di coloro «che vivono vicino a noi e sono 

un riflesso della presenza di Dio» (n. 7); è la santità vivibile, sperimentabile e percepibile da ogni credente che 

non si accontenti «di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente»” 

 

“Una chiamata che riguarda tutti. Nell'Esortazione apostolica «Gaudete et Exsultate» il Papa indica nelle 

Beatitudini la carta d'identità del cristiano. I santi non sono supereroi.” 
 

“Per il fondatore della Comunità Monastica di BoseEnzo Bianchi, grande merito del documento di Papa 

Francesco è quello di farsi comprendere da tutti su un tema così decisivo come la chiamata universale alla 

santità e aiuta il cammino ecumenico” 

 

Dio ha bisogno della nostra voce per denunciare le ingiustizie e delle nostre mani per soccorrere gli ultimi. 

Inoltre è Lui che fissa gli appuntamenti con le persone, a noi però chiede di aiutarlo a fissare questi 

appuntamenti. Così don Luigi Ciotti parla della«Gaudete et Exsultate» la “santità della porta accanto”. 

 

Questa terza esortazione apostolica di papa Francesco - dopo "Evangeliigaudium" e "Amorislaetitia" – è una 

riflessione dotata di profonda ispirazione evangelica e di forte aderenza alla realtà attuale: un invito 

appassionato a ciascuno a intraprendere la via di una santità incarnata e profetica. Francesco, in questo 

documento dal carattere fortemente pastorale, dà del “tu” al proprio interlocutore, lo prende per mano 

suggerendogli un percorso che affonda le radici nella millenaria saggezza della Chiesa, ma viene declinato per 

rispondere alle sfide che il cristiano incontra nella vita di oggi, nella cultura contemporanea. 

fr. MichaelDavid 

 
 

L'incontro fà parte del ciclo         

      Il vangelo di Gesù  

     nella prassi di papa Francesco 

"per non esserestranieri a Gerusalemme” 
 


