
Solennità di Tutti i Santi – Cattedrale di San Feliciano, 1 novembre 2008 

 
Oggi la Chiesa festeggia la sua dignità di “catholica madre dei santi” e manifesta la sua 

bellezza di sposa immacolata di Cristo, “sorgente e modello di ogni santità”. Nell’odierna solennità 

lo sguardo della Chiesa pellegrina sulla terra, oltrepassando i confini del tempo e dello spazio, si 

spinge verso il grande orizzonte del Cielo. I santi non sono una “esigua casta di eletti”, ma una 

“moltitudine immensa” (cf. Ap 7,9), un’assemblea numerosa, gloriosa e festosa. In tale moltitudine 

non vi sono soltanto i santi ufficialmente riconosciuti, ma i battezzati di ogni epoca e nazione, che 

hanno cercato di compiere con amore e fedeltà la volontà divina. Della maggior parte di essi non 

conosciamo i volti e nemmeno i nomi, ma con gli occhi della fede li vediamo risplendere, come 

astri pieni di gloria, nel firmamento di Dio.  

“A che serve la nostra lode ai santi, a che il nostro tributo di gloria, a che questa stessa 

nostra solennità?”. Con questa domanda comincia una celebre omelia di san Bernardo per il giorno 

di Tutti i Santi. “I nostri santi – egli dice – non hanno bisogno dei nostri onori e nulla viene a loro 

dal nostro culto. Per parte mia devo confessare che, quando penso ai santi, mi sento ardere da grandi 

desideri”. Ecco, dunque, il significato dell’odierna solennità: guardando al luminoso esempio dei 

santi siamo provocati a risvegliare in noi il fascino della santità. Il cristiano è già santo, perché il 

Battesimo lo unisce a Gesù e al suo mistero pasquale, ma deve al tempo stesso diventarlo, 

conformandosi a Lui sempre più intimamente. L’apostolo Paolo scrive che Dio da sempre ci ha 

benedetti e scelti in Cristo, “per trovarci, al suo cospetto, santi e immacolati nella carità” (Ef 1,3-4). 

Tutti siamo chiamati alla santità che, in ultima analisi, consiste nel vivere in quella somiglianza con 

Dio nella quale siamo stati creati; tutti siamo elevati, in Cristo Gesù, alla dignità di figli adottivi di 

Dio (cf. Ef 1,5; Rm 8,14-17), e tuttavia dobbiamo “portare a compimento la nostra santificazione, 

nel timore di Dio” (2Cor 7,1), attraverso il cammino esigente della libertà. È muovendo da questa 

consapevolezza che, nella seconda lettura, l’apostolo Giovanni esclama: “Vedete quale grande 

amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!” (1Gv 3,1). 

L’esperienza della Chiesa mostra che la santità più che opera dell’uomo è anzitutto dono di 

Dio, “tre volte Santo” (cf. Is 6,3).  Sebbene nei santi – come dice la liturgia – risplenda “l’iniziativa 

mirabile dell’amore di Dio”, la santità esige uno sforzo costante, un impegno continuo di 

conversione e di sequela: di allontanamento dal peccato e, insieme, di abbandono alla fedeltà di 

Dio. Le biografie dei santi, pur seguendo tracciati differenti, passano sempre per la via croce, la via 

della rinuncia a se stessi, tracciata dal Signore nella pagina che apre il “discorso della montagna” 

(cf. Mt 5, 3-12). Le beatitudini, mentre indicano la rotta da seguire, mostrano la fisionomia 

spirituale di Gesù: “il Beato per eccellenza è solo Lui”.  

 



Nella misura in cui ci poniamo alla sequela di Cristo anche noi partecipiamo della sua 

beatitudine, divenendone “viva immagine”. “Riflesso e immagine di Cristo”: questo è il ritratto più 

completo dei santi, i quali “hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell’Agnello” 

(Ap 7,14). Essi risplendono ai nostri occhi come esploratori delle altezze, come scalatori della 

“catena delle beatitudini”, le cui cime sono state raggiunte con la perseveranza di un cammino di 

conversione e di sequela lungo e faticoso, sostenuto per grazia da uno sguardo di fede limpido e 

luminoso. I santi hanno esplorato le vette delle beatitudini con il pianto e l’incanto dell’anelito e, 

non senza prove e sofferenze, hanno raggiunto la cima del Regno.  

“Chi salirà il monte del Signore, chi starà nel suo luogo santo?” (Sal 24,3). A questo 

interrogativo – posto dal Salmista – si può rispondere osservando che il monte del Signore non lo si 

può scalare se non “in cordata”. Come non è possibile parlare della santità in astratto, ma in 

concreto, contemplando nei santi le “meraviglie della multiforme grazia di Dio”, così non è 

possibile parlare della santità al singolare, ma al plurale: la santità è, per così dire, un fatto singolare 

perché plurale! Non si diventa santi da soli, ma “in cordata”; la “catena delle beatitudini” non la si 

può esplorare senza camminare insieme, prestandosi aiuto e soccorso a vicenda. La storia della 

Chiesa mostra non solo che i santi sono fioriti in tutte le stagioni, ma anche che il giardino della 

santità, pur non essendo un giardino botanico, conosce una straordinaria diversità di fiori cresciuti 

sempre uno accanto all’altro, uno insieme all’altro. “Il bel giardino del Signore – scrive 

sant’Agostino (Sermo 304,14) – possiede non solo le rose dei martiri, ma anche i gigli dei vergini, 

l’edera di quelli che vivono nel matrimonio, le viole delle vedove”. 

“Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono e donde vengono?” (Ap 7,13). A questo 

interrogativo, posto da uno dei vegliardi di cui parla l’Apocalisse, la liturgia risponde dicendo che i 

santi si configurano come “membri eletti della Chiesa” e come “amici e modelli di vita”. Nel 

celebrare, oggi, “i meriti e la gloria di Tutti i Santi”, si ravvivi nei nostri cuori un ardente desiderio 

di santità. Facciamo nostro l’ammonimento di san Bernardo: “Destiamoci dalla nostra deplorevole 

apatia (…). Anticipiamo con i voti dell’anima la condizione di coloro che ci attendono”.  

Sapientemente la Chiesa ha posto in stretta successione la festa di Tutti i Santi e la 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Alla nostra preghiera di lode a Dio e di venerazione degli 

spiriti beati si unisce la preghiera di suffragio per quanti ci hanno preceduto nel passaggio da questo 

mondo alla vita eterna.  Al centro dell’assemblea dei santi si staglia la Vergine Maria la quale, come 

recita la liturgia, “splende tra i santi come il sale tra gli astri”; sia Lei, “Regina dei santi”, ad aiutarci 

ad “affrettare nella speranza” il nostro cammino di santificazione, cercando e non solo desiderando 

“le cose di lassù”. Il desiderio delle realtà celesti è, infatti, solo il “motore di ricerca” della santità, 

non “l’albero motore”. 
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