
TUTTI I SANTI 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23/24, 1-6; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 

 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio 

 

La solennità di tutti i santi racchiude in un’unica festa la memoria di coloro che vengono 

additati come modelli nella Chiesa e per tutta l’umanità. Il significato profondo della celebrazione 

non risiede infatti nella possibilità di ricordare anche chi tra loro è meno famoso o noto, quasi una 

sorta di par condicio, quanto piuttosto nel farci riflettere sulla vocazione universale alla santità, 

tornata così importante dopo il Vaticano II e che ricorda come ogni uomo è, nel progetto di Dio, 

chiamato a diventare santo. Noi viviamo la nostra esperienza nel tempo in vista di vivere riempiti 

totalmente di Dio ed essere in comunione con il mistero della Trinità. Più che la festa dei santi 

potremmo infatti dire che celebriamo oggi la festa della santificazione dell’uomo, quel processo 

attraverso cui l’uomo diventa sempre di più simile a Gesù, immagine e somiglianza di Dio. In 

questo senso è interessante notare come le icone bizantine della tradizione ortodossa siano sempre 

dipinte su di uno sfondo d’oro, richiamando così la divinizzazione dell’uomo, il progetto originario 

di Dio che nemmeno il peccato è riuscito a deturpare. Comprendiamo allora che la bellezza del 

disegno del Padre, il disegno di ricapitolare tutto in Cristo, si rende possibile per noi con il mistero 

dell’incarnazione; i Padri della Chiesa non a caso ricordavano sovente che: “Dio si è fatto uomo 

perché l’uomo possa farsi Dio” e il genio di Sant’Agostino descrive in modo lapidario come il 

compito dell’uomo sia quello di una collaborazione attiva alla realizzazione del progetto del Padre: 

“Chi ti ha creato senza di te, non ti salverà senza di te”. 

Il paradosso delle beatitudini, vissute da Gesù e quindi esperienza possibile per ogni creatura 

prima che annuncio programmatico del Santo per eccellenza (Vangelo), ci conduce a relativizzare il 

nostro concetto di bene e di felicità, troppo spesso coincidente con il conseguimento del successo e 

di una vittoria schiacciante, talvolta addirittura a spese del prossimo. Le situazioni di precarietà 

esaltate nel Vangelo dipingono una situazione in cui la vita dell’uomo, tutta la vita, anche nel 

dolore, nella povertà e nella malattia può essere vissuta come comunione con Dio, che è comunione 

trinitaria, fonte e culmine della gioia che non tramonta. I santi non sono dunque i supereroi, ma gli 

uomini veri, gli uomini autentici che come Gesù non superano la loro umanità, ma piuttosto la 

assumono vivendola fino in fondo. Questo comporta per noi la gioia nel considerare come la fatica 

dei santi sia anche la nostra, così come la loro fede può essere la nostra fede. 

Coloro che sono passati per la grande tribolazione e che ora indossano la veste bianca (prima 

lettura) sono coloro che hanno accettato di vivere la vita come un cammino e la celebrazione della 

loro santità non rappresenta l’onore al merito dovuto, quanto piuttosto una catechesi per noi su 

come è importante vivere il cammino della vita lasciandosi purificare. Il fatto poi che i santi siano 

144.000 dice totalità, richiama la vocazione universale alla santità. Nella mentalità biblica il numero 

indica 12 (le tribù di Israele) x 12 (la pienezza) x 1.000 (totalità) indica che i chiamati al paradiso 

non sono alcuni, ma tutti, esattamente al contrario di quanto affermano i testimoni di Geova! La 

visione della Gerusalemme celeste, immagine del paradiso, ci spinge a considerare come la nostra 

vita terrena e fisica, con quello che riusciamo a realizzare e soprattutto con quello che non 

riusciamo a realizzare di bene, non esaurisce il mistero della vita tout court, che essendo eterna, 

richiama alla nostra attenzione la divinità della nostra vocazione. 

La solennità di tutti i santi non vorrebbe allora scoraggiare l’uomo ricordandogli che rispetto 

ai giganti della fede è poca cosa, ma dare speranza, richiamare ciò che sta alla radice, e ciò che è 

fondamentale, anche se non ancora pienamente vissuto (seconda lettura). La vita dei figli di Dio è 

una vita nella speranza, ciò che dà colore e senso alla vita presente e ci conduce a ricordare la 

compagnia di chi ci ha preceduto nel cammino della fede. Celebriamo oggi quello che i santi sono 

diventati e ricordiamo al contempo quello che ognuno può diventare. Beati i puri di cuore può 

allora essere letto da noi come “beati coloro che accettano di lasciarsi purificare”, perché abbiamo 

ancora un cammino da fare nella terra del nostro pellegrinaggio e perché “ciò che saremo non è 

stato ancora rivelato”. Risuona sempre attuale il motto agostiniano: “Cristiano, diventa ciò che sei”! 


