
Domande per testimonianze sulla santità GF110 
 

1. Che ruolo occupa Dio nella nostra vita? In quali circostanze ci ricordiamo di Lui, lo sentiamo 
vicino? 

 
2. Siamo soddisfatti della nostra vita? Cosa ci manca per poter dire che la nostra è una vita 

“riuscita”? 
 
3. Nella nostra vita abbiamo incontrato dei “santi”, anche solo dei santi “feriali”, i santi della porta 

accanto, che non saranno mai famosi? Li possiamo descrivere? 
 
4. Pensiamo che la santità consista nel fare cose importanti per Cristo e la sua Chiesa oppure si 

possa conseguire anche nel quotidiano? In che modo? 
 
5. Cosa pensiamo che ci manchi per essere “santi”? Quali difficoltà incontriamo sul cammino 

verso la santità? 
 
6. Per essere santi bisogna essere perfetti? 
 
7. Nella nostra vita morale ci guidano di più i dieci comandamenti o le beatitudini? 

Quale beatitudine troviamo più difficile da realizzare nella nostra vita? 
Perché per molti le beatitudini sono al di fuori del loro orizzonte morale? 
Abbiamo mai fatto l'esame di coscienza con le beatitudini? se sì, in che modo? Se no, perché? 

 
8. Crediamo che la Grazia di Dio ci preceda e ci guidi nelle nostre scelte o pensiamo che quello 

che conta è il nostro impegno? 
 
9. Abbiamo conosciuto persone dalla cui vita traspare la gioia cristiana? Possiamo brevemente 

descrivere i loro comportamenti? 
 
10. Papa Francesco suggerisce alcune caratteristiche che dovrebbe avere la santità oggi; 

a. sopportare, sostenere le contrarietà, le vicissitudini della vita, e anche le aggressioni, le 
umiliazioni che ci infliggono gli altri. 

b. illuminare gli altri con uno spirito positivo e ricco di speranza. 
c. essere audaci, avere uno slancio evangelizzatore che lascia un segno in questo mondo. 
d. evitare l’abitudine, il “si è sempre fatto così”, l’idea che non ha senso cercare di cambiare le 

cose. 
e. coltivare il cammino comunitario, non voler fare tutto da soli. 
f. coltivare la trascendenza, che si esprime nella preghiera e nell’adorazione. 
Su quali punti riusciamo meglio, su quali siamo più in difficoltà? 
Quali tra questi suggerimenti ci sembrano più utili; quali più difficili da mettere in pratica? 

 
11. Che forme di devozione abbiamo verso i Santi? Chiediamo loro delle “grazie”? Li ignoriamo? 

Proviamo ad imitarli? 
 


