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 La solennità di Tutti i Santi è celebrazione di fede nell’amore di Dio che si è manifestato non solo in 
Gesù ma anche in tanti discepoli, battezzati nel suo nome, conosciuti o sconosciuti. È celebrazione 
della nostra speranza nella vita piena ed eterna in cui i Santi sono già entrati e verso la quale siamo 
incamminati. È preghiera e supplica affinché ciascuno di noi, guidato e animato dallo Spirito Santo, 
percorra il suo cammino di santificazione, sull’esempio di Gesù Cristo. 

 Papa Francesco ha scritto quest’anno l’esortazione “Gaudete et Exsultate” [GE], “Rallegratevi ed 
esultate” (Mt 5,12), sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo.  

 Parlando dei “santi della porta accanto” (GE 6-9), siamo incoraggiati a desiderare e vivere la santità 
perché essa viene presentata come un qualcosa che è alla portata di tutti. 

 

7. Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore 
i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle 
religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo 
giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, 
di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra 
espressione, “la classe media della santità”. 

 Essere santi è vivere la normalità della vita uniti al Signore, il Santo, cercando il vero bene sempre e 
ovunque. 

 Nel 4° capitolo dell’esortazione Papa Francesco parla di alcune caratteristiche della santità per 
contrastare i limiti della cultura attuale come “l’ansietà nervosa e violenta che ci disperde e debilita, la 
negatività e la tristezza, l’accidia comoda, consumista ed egoista, l’individualismo, e tante forme di 
falsa spiritualità”. Ne elenca cinque: 1. Sopportazione, pazienza e mitezza; 2. Gioia e senso 
dell’umorismo; 3. Audacia e fervore; 4. In comunità; 5. In preghiera costante. Alle ricche riflessioni del 
Papa aggiungo i seguenti commenti. 

 1. Sopportazione, pazienza e mitezza. Non si tratta di rassegnazione, ma di non cedere alla falsità, 
all’aggressività e alla violenza che sembrano imporsi e prevalere. L’umiltà e la mitezza sono davvero 
segno di fortezza. L’umiliazione sofferta da Gesù resta un esempio di fortezza da imitare. 

 2. Gioia e senso dell’umorismo. Se Gesù è risorto, se il nostro futuro è la vita eterna e beata con la 
Trinità e i Santi, niente dovrebbe renderci tristi. Non ha senso lamentarsi. La gioia cristiana è dono 
dall’alto, è la serenità interiore ed esteriore di chi è consapevole di essere figlio amato per sempre. La 
gioia non viene né dalle cose né dagli affetti esterni. Non è qualità del nostro carattere più o meno 
estroverso, ma è dono da chiedere, frutto dello Spirito Santo. 

 3. Audacia e fervore. Il Papa dice: Audacia, entusiasmo, parlare con libertà, fervore apostolico, tutto 
questo è compreso nel vocabolo parresia. È passione e coraggio nell’accogliere, vivere e trasmettere il 
vangelo. I santi riconosciuti dalla Chiesa erano peccatori come noi e ci invitano a chiedere anche 
questo dono, questa convinzione che forse non abbiamo. 

 4. In comunità. Forse in passato si insisteva nella santità come sforzo individuale: certo rimane la fatica 
personale perché nessuno può amare, studiare, lavorare, al posto mio. Si tratta però di fare strada 
insieme, di collaborare, di avanzare insieme. È questa la fatica che fa crescere. Altrimenti, pur bravi, 
restiamo soli. Non possiamo pensarci migliori degli altri e vivere senza gli altri. Occorre dialogo e 
confronto. 

 5. In preghiera costante. La preghiera è la sorgente del nostro vivere. Non posso vivere se non prego. 
Le forme ci sono: i sacramenti, la lode, la meditazione e la lettura della bibbia, l’adorazione, il rosario, 
la contemplazione del creato. L’importante è mettersi in schietto atteggiamento di ascolto, aperti a 
discernere quello che lo Spirito ci indica. 

 


