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SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

1 novembre 2012 
 

 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12 

 
Nelle domeniche passate, siamo stati, spesso e in circostanze diverse, invitati 

alla "sequela" di Gesù. E, nello stesso tempo, ci sono state indicate le condizioni per 
seguire seriamente Gesù. É stato Lui stesso a indicarcele queste condizioni, attraverso 
l’evangelista  Marco. Gesù lo ha fatto subito dopo la professione di fede di Pietro, a 
proposito della disputa tra i discepoli su “chi è il più grande”, dopo il rifiuto a 
seguirlo da parte del “tale” - giovane ricco e, domenica scorsa, nel momento in cui 
Gesù guarisce Bartimeo. 
  Le esigenti condizioni poste da Gesù per seguirlo oggi noi le vediamo 
realizzate in tanti uomini e donne - i Santi - che hanno ascoltato ed accolto l’invito di 
Gesù a mettersi appresso a Lui e a condividerne i progetti. 
 In questa celebrazione veniamo chiamati a lodare e ringraziare il Signore per 
loro, ma veniamo chiamati anche a metterci in cammino con loro e a sentirli nostri 
compagni di viaggio sulla via della santità. 

Santi sono coloro che si sono fidati di Dio, prendendo sul serio le Beatitudini, 
partecipando concretamente all’attesa ed alla realizzazione del Regno; partecipando 
cioè concretamente con le loro scelte e con la loro vita a realizzare il sogno di Dio sul 
mondo e per l'uomo. 

I Santi sono uomini e donne che si sono sporcati le mani e spesso la 
reputazione per fare più spazio dentro di sé ed attorno a sé a valori normalmente in 
ribasso, proclamati attraverso le Beatitudini: la sobrietà/povertà, la lealtà come 
alternativa all’imbroglio, il compimento del proprio dovere in alternativa al 
disimpegno, la solidarietà concreta in alternativa al tornaconto e all’egoismo. 

In questa solennità viene messo dinanzi a noi l’invito alla santità feriale, alla 
santità del quotidiano, quella santità che costa più fatica di quella che poggia su un 
unico atto eroico. 

A questa santità dobbiamo fare spazio dentro di noi, non chiudendoci alla 
speranza e non sentendoci mai fuori gioco; ma a questa santità dobbiamo fare spazio 
anche fuori di noi, facendo credito agli altri e non ossessionandoli con la nostra 
voglia di giudicare e di condannare. Anche questo vuol dire promuovere la santità! 

Chi siamo noi per impedire al Signore di chiamare alla santità la persona che 
abita sul nostro stesso pianerottolo o che frequenta i nostri stessi ambienti? 
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A questo proposito, ricordiamo la prima lettura, che  fa passare davanti a noi – 
invitandoci a contemplarla - «una moltitudine immensa … avvolti in vesti candide  e 
tenevano rami di palme nelle loro mani». É la moltitudine dei Santi; è la moltitudine 
degli "amici di Dio".   

Tutti siamo chiamati a far parte di questa moltitudine. Per far parte della 
"moltitudine immensa" degli "amici di Dio"  vi sono tante strade, come tante sono le 
storie degli uomini che - come ci ricorda la prima lettura -  «sono passati attraverso 
la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue 
dell’Agnello». 

“Il santo - ha lasciato scritto Lao-Tzn - indossa abiti vili, 
 ma nasconde le gemme nel suo petto”. 

La santità alla quale oggi veniamo chiamati è la santità che veste i panni della 
quotidianità; panni indossati da persone semplici e modeste, che portano nel loro 
cuore un fuoco e un entusiasmo che non funzionano  a intermittenza e non si attivano 
solo dietro la spinta della gratificazione o di piccoli/grandi interessi. 

"Non abbiamo bisogno di miracoli per credere -  
soleva dire il caro amico Mino Damato -  

né di successi per perseverare" 
Il fuoco e l’entusiasmo che portano nel cuore i santi li fa essere uomini e donne delle 
beatitudini/delle dissonanze/delle scelte imprevedibili! 
Immaginate: «Beati i poveri….i puri….gli operatori di pace…gli afflitti….i 
perseguitati». Sembra un esercito di sconfitti! ... almeno secondo la mentalità 
corrente. 
Ma per chi è fortemente legato a Cristo Gesù - cioè per i Santi -  la povertà diventa 
ricchezza; le lacrime possono diventare gioia; la purezza del cuore diventa 
trasparenza di Dio; la mitezza è capace di  conquistare  più della violenza; la 
misericordia penetra e convince più della severità; la pace ha la meglio sulla guerra; 
l’amore scavalca l’odio e lo distrugge. 
Il segreto perché la strana litania delle beatitudini diventi realtà nella storia concreta 
di ognuno di noi è il legame forte con Cristo e con la sua Parola, come ci ricorda 
l’apostolo Giovanni nella seconda lettura e come ci ha ricordato Benedetto XVI, 
chiudendo il Sinodo sulla Nuova evangelizzazione. 
  

 d. Nunzio 


