
                                                                   Solennità di Tutti i  Santi

+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5, 1 - 12)       

In  quel  tempo,  vedendo  le  folle,  Gesù  salì  sul  monte:  si  pose  a  sedere  e  si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 

sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 
vostra ricompensa nei cieli».

IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, biblista                        (tratto da paolofarinella.wordpress.com)

La solennità di oggi si prolunga nella giornata di domani, quando faremo memoria dei nostri morti che 
sperimentiamo vivi perché la morte non è più nemica dell’umanità, ma passaggio all’intimità con Dio. 

Narra un midràsh ebraico, ripreso anche da un apocrifo, che dopo aver creato la terra, prima di 
creare l’uomo, al crepuscolo del quinto giorno Dio chiamò l’arcangelo Michele e gli ordinò di raggiungere 
i quattro angoli della terra a nord, a sud, ad est e a ovest, e di portargli un pizzico di polvere da ogni 
angolo. Con quella polvere raccolta nei quattro punti cardinali avrebbe creato l’uomo. Impastò, diede 
forma, animò e infine «ecco l’uomo» che nell’intenzione di Dio non è bianco, nero, giallo, residente o 
immigrato, cittadino o straniero, ma è solo «Àdam», che significa «genere umano». Ogni individuo porta 
in sé tutta l’umanità e tutta l’umanità porta in sé ogni persona, uomo o donna, in qualunque paese, 
nazione e cultura si trova a vivere: ogni individuo, infatti, ha solo una caratteristica: è «immagine eterna 
di Dio». Nessuno la può violare senza compiere un sacrilegio. 

Oggi 1 novembre la Chiesa dà forza teologica a questa realtà: celebra la festa di «tutti i Santi e di 
tutte le Sante del cielo e della terra», senza differenze, come dice la 1a lettura, tratta dall’Apocalisse: 
«apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e 
lingua» (Ap 7,9). Come è bella questa prospettiva! Nessuno è straniero, ma tutti siamo cittadini; nessuno 
è «extracomunitario», ma tutti siamo figli di una sola famiglia; nessuno è di un’altra razza (insulto alla 
scienza e alla ragione!), ma tutti siamo cittadini del mondo; nessuno è superiore perché tutti siamo figli 
del «Padre», del dolore e della speranza. Oggi prendiamo coscienza di appartenere alla «Chiesa 
Cattolica», cioè «universale» per sua natura e per mandato del Signore. 

Oggi è il giorno dell’universalità per eccellenza, per cui questa celebrazione porta a compimento 
perfetto quanto ci aveva anticipato la liturgia nella domenica 30a del tempo ordinario-A, con la messa in 
guardia di non maltrattare lo straniero (cf Es 22,20-26), perché tutti gli stranieri sono sotto la protezione 
di Dio. 

La liturgia di oggi e la fede cristiana sono incompatibili con chi nutre sentimenti razzisti, antisemiti e 
anti-immigrati. Coloro che votano partiti che hanno fatto o fanno del razzismo e della demonizzazione 
dello straniero la loro bandiera, sappiano che non possono celebrare né questa Messa né qualsiasi altra 
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perché radicale è l’incompatibilità, senza possibilità di mediazione. Ai separati, ai divorziati, ai gay io 
dico: restate, questo è il vostro posto perché qui è il vostro Dio; ai razzisti, agli xenofobi invece devo dire, 
non io, ma il Signore: andate, perché non potete celebrare l’Eucaristia che è il sacramento della 
fraternità universale e non c’è Eucaristia senza coerenza del cuore e dell’anima con i nostri pensieri e i 
nostri sentimenti. Se nutriamo pensieri razzisti o consideriamo gli immigrati come esseri inferiori e, 
mentendo, li riteniamo colpevoli di ogni nefandezza, noi commettiamo un peccato grave contro la stessa 
persona di Dio. Davanti a Dio che è «Padre nostro» possiamo stare solo e a condizione che 
riconosciamo e accettiamo gli altri, tutti, come nostri uguali con gli stessi diritti e gli stessi doveri, 
consapevoli che essere cristiano significa riconoscere che Gesù è un Giudeo, un emigrante, un 
perseguitato, un ricercato dalla polizia di Stato, un morto ammazzato con l’accusa di essere un 
sobillatore. 

Facciamo festa oggi perché è la nostra festa di battezzati nella santità di Dio che ci genera suoi figli e 
figlie per portare nel mondo la rivoluzione cristiana: annunciare che un nuovo mondo sorge dalle 
macerie del vecchio, un mondo fatto di uomini e donne nuovi che annunciano un’era di pace universale, 
senza divisioni, senza distinzioni, senza nazioni perché il mondo intero è radunato sul monte del 
Signore, rappresentato da questo altare sul quale insieme spezziamo il pane e distribuiamo il calice per 
tutte le genti. Oggi, festa di tutti i Santi e di tutte le Sante del cielo e della terra, ascoltiamo l’invito ad 
essere non piccoli come gli uomini, ma grandi e immensi e sconfinati come Dio stesso che ha il cuore 
spalancato sul volto di ogni uomo e di ogni donna. 

Spunti di omelia
«Essere santi!» è l’invito costante di Yhwh nell’AT e di Gesù nel vangelo: «Siate santi perché Santo 

sono Io, il Signore Dio vostro – qedoshìm tihyù ki qadòsh anì Yhwh elohekèm» (Lv 19,2; 1Pt 1,16); 
«Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli – èsesthe hymeî tèleioi hôs ho patêr hymôn 
ho ourànios tèleiós estin» (Mt 5,48). 

Oggi vogliamo prendere consapevolezza che la santità è accessibile a chiunque, tramite un cammino 
semplice e lineare, impossibile solo a chi non la vuole. Essere santi significa in primo luogo essere sé 
stessi, esserlo sempre, esserlo senza paura. Essere se stessi significa prendere coscienza che ciascuno 
di noi è un valore immenso, eterno e senza prezzo, perché ogni uomo e ogni donna è «immagine di 
Dio». Ognuno di noi lo è per sempre. Essere santi significa incontrare Gesù Cristo e riconoscerlo come 
Figlio e in lui riconoscersi figli. Questo significa che qualunque sia lo stato della nostra vita, anche 
quando sbagliamo, noi siamo sempre figli di Dio, perché come la paternità umana non può essere 
disconosciuta nei confronti di un figlio degenere, così la paternità/maternità di Dio non può, per 
rivelazione, venire mai meno. Anche se noi cessassimo, per assurdo, di essere figli di Dio, Dio non può 
cessare di essere «Padre», perché rinnegherebbe se stesso e Dio non può ingannarsi né ingannarci. 

Siamo Santi e Sante, ogni volta che in tutto ciò che siamo, viviamo, speriamo, disperiamo, amiamo e 
temiamo, sappiamo riconoscere il segno di Dio, che è lo Spirito Santo. Ogni volta che ne rileviamo la 
presenza, noi compiamo un atto di santità che di per sé è contagioso. Ogni volta che amiamo noi diamo 
volto e nome all’amore di Dio che viene a sedersi a mensa con noi per condividere la sua eternità 
d’amore. Ogni volta che sappiamo riconoscere negli altri il sigillo di Dio e sappiamo accoglierli come 
parte integrante di noi stessi, noi siamo santi. Nel lavoro, nelle scelte della vita, nella vita in famiglia, con 
gli amici, in viaggio, ovunque diamo un senso a tutto ciò che operiamo e facciamo, noi estendiamo la 
santità di Dio attraverso la normalità e l’ordinarietà della vita vissuta come pellegrinaggio verso la tappa 
conclusiva che è l’inizio di un’era nuova: il Regno escatologico di Dio. 

Oggi però i testi della liturgia pongono una discriminante: non può essere santo, cioè si esclude dal 
banchetto del Regno, chi non accetta la dimensione universale della fede che è l’espressione 
dell’universalità della paternità/maternità di Dio. Il tema è molto attuale e per dirlo in altri termini 
possiamo formularlo così: chiunque fa differenza di persone o si rifiuta di accogliere anche una sola 
persona o nutre sentimenti di razzismo o considera anche una sola persona inferiore e non degna degli 
stessi diritti e doveri, si autoesclude dalla santità di Dio. Oggi la liturgia ci fa ballare la danza 
dell’universalità e dell’inclusione di tutti e di ciascuno, siano essi singoli o popoli, nell’unica dimensione di 
santità che è il cuore di Dio. 

A questo riguardo bisogna essere chiari: chiunque è razzista, xenofobo, chiunque considera gli 
immigrati come la somma di tutti i mali, chiunque non riconosce il diritto alla mobilità di tutte le persone in 
tutto il mondo, chiunque non riconosce il diritto dei poveri ad accedere alla mensa del benessere, 
chiunque sfrutta un immigrato e lo costringe ad una vita da schiavo, chiunque sfrutta una prostituta o un 
prostituto, alimentando così la schiavitù delle persone e il mercato delle mafie, è responsabile del 
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degrado del mondo, complice dell’ingiustizia, correo del delitto di lesa umanità e nega l’esistenza di Dio. 
Può dire formule di preghiera dal mattino alla sera, può andare in chiesa mille volte al giorno, io vi dico 
che costui se ne torna a casa con un peccato ancora maggiore come il fariseo del tempio (cf Lc 18,14). 

L’Apocalisse ci dà la prospettiva e l’orizzonte: 144.000 = 12x12x1000 e cioè le 12 tribù d’Israele 
moltiplicate per i 12 apostoli, basamenti della Chiesa, che simboleggiano il mondo non giudaico, 
moltiplicati ancora per 1000: così si ottiene un numero senza confine. Il risultato è il numero simbolico di 
144.000 che non è un numero definito, ma indica la totalità d’Israele più la totalità della chiesa aperta al 
mondo non giudaico più un numero infinito che comprende l’umanità intera (12x12x1000 = 144.000). Se 
si fa la somma di 144 (1+4+4) si ottiene la cifra 9, che in ebraico corrisponde ad «’Àdam» (‘_D_M = 
1+4+40 = 1+4+4 = 9), che significa «genere umano». Questi numeri non sono casuali, ma esprimono 
una grande teologia perché poco dopo lo stesso autore dice: «Dopo ciò, apparve una moltitudine 
immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi 
davanti al trono e davanti all’Agnello» (Ap 7,9). È il progetto d’integrazione che dovrebbe interessare 
ogni uomo e ogni credente, in Italia, in Europa e nel mondo: una moltitudine che nessuno poteva 
contare... di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Un solo popolo senza confini, territori, cultura e 
religione che si apre ad una prospettiva più grande: la Gerusalemme celeste, quella che comprende e 
abbraccia anche coloro che sono morti. I quali morti sono parte integrante della vita perché contemplano 
la vita, mentre noi, pellegrini in cammino verso l’unità, ne anticipiamo alcune forme e assaporiamo la 
premessa. Come siamo piccini, quando vogliamo mettere i paletti ai confini di una nazione! 

La santità è incontrare Dio che è presente in tutte le persone che incontriamo sul nostro cammino, 
chiamarlo per nome e farlo entrare nel nostro cuore e nel nostro affetto, perché Dio è uno solo, ma 
presente in tutti. È questo il segno della santità cristiana che diventa fede in Dio e accoglienza di uomini 
e donne in un cammino di speranza per costruire un presente e un futuro di amore. La santità è imitare 
Dio che si fa prossimo degli ultimi e tra gli ultimi dei più ultimi. Le beatitudini che abbiamo proclamato 
non sono altro che l’attuazione del progetto di Dio: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato bere; ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi 
avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi ... Signore quando ...? In verità vi dico: ogni volta 
che lo avete fatto ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me» (Mt 
25,35-36.37.40.42-43.44.45). Se siamo credenti, andiamo nel mondo e imitiamo il Signore, se non 
siamo credenti, facciamo lo stesso perché questa è la misura della civiltà, senza aggettivi e sconti. 

“Una moltitudine immensa” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR  
(tratto da www.incamminocongesu.org)

La festa di tutti i Santi ci ricorda le realtà ultime e il destino futuro che ci aspetta. 
La prima lettura ci mostra la grande visione di Giovanni: quella "moltitudine immensa che nessuno 

poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e 
all'Agnello, avvolti in vesti candide e portavano palme alle mani." Si parla anche dei 144.000 segnati da 
ogni tribù dei figli d'Israele. 144.000 è un numero simbolico che significa numero perfetto (= 12.000 per 
le dodici tribù d'Israele) quindi non indica una limitazione numerica - come affermano i testimoni di 
Geova - ma simboleggia la pienezza finale dei salvati. 

Nella seconda lettura, san Giovanni, ci preannuncia lo straordinario destino di gloria destinato agli 
eletti: "Noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma CIO' CHE SAREMO NON è STATO ANCORA RIVELATO. 
Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché LO VEDREMO 
COSI' COME EGLI E’". Promessa straordinaria: vedremo Dio faccia a faccia, Lo vedremo nella sua 
essenza quale Egli è. Avremo quel "lumen gloriae" che sopraeleverà le nostre facoltà intellettive, grazie 
al dono dello Spirito Santo, e ci permetterà di vedere Dio. 

• Elevati a livello di Dio 

Per vedere Dio quale Egli è, avremo bisogno del dono dell'intelletto che ci renderà, per così dire, a 
livello di Dio. Altrimenti saremmo un po' come il gattino messo davanti a una stupenda opera d'arte: esso 
non è assolutamente in grado di apprezzarla per quello che è, perché non ha le facoltà intellettive 
adeguate. Ecco: il lume di gloria, potenziandola, renderà la nostra natura spirituale (intelligenza e 
volontà) capace di contemplare quella realtà suprema che è Dio e che in sé, ci supera infinitamente. 
Sarà un rifulgere del lume divino nella nostra anima, perché - come affermava già san Tommaso 
d'Aquino - "l'anima ha un doppio candore: il rifulgere del lume naturale della ragione e il rifulgere del 
lume divino" (cf. Summa teologica, I- II, q. questione 86). 
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Questo corpo seminato nella miseria risorgerà nella gloria, in quel misteriosissimo ultimo giorno che 
solo Dio conosce. Se saremo stati fedeli alla volontà di Dio, risorgeremo con un corpo integro e perfetto 
che risplenderà come il sole. Ci muoveremo col semplice desiderio dell'anima. Ritroveremo quell'abito di 
gloria che avevamo perso col peccato originale. Dopo di allora infatti, le nostre facoltà spirituali, hanno 
perso la loro supremazia sul corpo e sulla materia, ma nel regime di gloria, le nostre facoltà spirituali 
saranno di nuovo padrone anche della realtà corporea. Basterà desiderare per muoversi. Basterà voler 
vedere Dio per vederlo e per godere di Lui. Le qualità dei corpi risorti saranno l'impassibilità (il corpo non 
soffre più ed è totalmente dominato dall'anima), l'agilità (muoversi secondo il semplice desiderio), e lo 
splendore dovuto alla "ridondanza della gloria dell'anima sul corpo". (Ibidem, suppl., 85) 

• Santità: attributo divino 
La festa di tutti i santi ci ricorda che dobbiamo desiderare diventare santi. E dobbiamo chiederlo 

perché è anzitutto dono di Dio. Ci vuole anche la nostra cooperazione, certo, ma sappiamo benissimo - 
come dice un adagio domenicano - che anche la corrispondenza alla grazia, è grazia. 

Essere santi è partecipare alla santità di Dio. A rigor di termini, la santità è attributo esclusivo di Dio: 
"Tu solo il Santo, tu solo l'Altissimo, Tu solo il Signore". Noi diventiamo santi perché partecipiamo alla 
santità di Dio come il vetro partecipa alla luce del sole. Quando il vetro è totalmente investito dalla luce 
del sole, non si distingue più l'uno dall'altro, ma la luce è il sole, non il vetro. E' così per la santità: noi 
saremo talmente investiti e, per così dire trapassati da Dio (così come la luce trapassa il vetro), da 
diventare come Lui, ma la santità è Lui. Noi siamo chiamati a diventare Dio per partecipazione. 

• Portata eterna delle nostre azioni 
Ecco perché le nostre azioni di quaggiù, non hanno solo una portata temporale, ma hanno una 

portata eterna, cioè: non durano solo quel tempo materiale che ci mettiamo per farle (do un bicchiere 
d'acqua e ci metto 5 secondi, vado a trovare un ammalato e ci metto dieci minuti ecc.), ma hanno una 
portata eterna, perché costruiscono il nostro destino eterno e ci seguiranno oltre i confini del tempo e 
dello spazio. 

L'unico modo per far camminare la Chiesa e far avanzare Regno di Dio è quello di diventare santi: il 
motore della Chiesa è la santità. "Un atto di amore puro - diceva san Giovanni della Croce - è più utile 
alla Chiesa che tutte le opere riunite". Verità ribadita con forza dal Vangelo odierno delle beatitudini e dal 
versetto del Salmo: Beati i puri di cuore perché vedranno DIO. 

“Figli della resurrezione” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                   Videocommento
            (tratto da www.tiraccontolaparola.it)   

Due novembre, immagini antiche, ricordi da bambino: i cimiteri pieni di gente, le tombe ripulite, i fiori, 
la gente che si incontra sui vialetti, il silenzio, il clima mesto. Oggi ci poniamo con rispetto di fronte al 
mistero della morte. Mistero teorico e un po’ fastidioso per chi – giovane e pieno di forza – guarda con 
sufficienza a questi riti che percepisce distanti e logori, magari sovrapponendovi una festa molto più 
intrigante e godereccia in cui la morte viene derisa; gesti pieni di un sordo dolore per chi ha perduto 
qualcuno che ha amato, per chi si è trovato solo dopo una vita fatta di abitudini consolidate. La morte è 
una teoria fino a quando non perdiamo qualcuno che abbiamo conosciuto e frequentato 
quotidianamente, con cui abbiamo intessuto un pezzo di vita. Un giorno che obbliga a riflettere ma che 
sempre più si vede insidiato dalla strisciante logica dell’oblio, del “meglio non pensarci”.

Vietato ai minori
Si parla poco e male della morte, in questo nostro misterioso e schizofrenico tempo: da una parte 

ceniamo davanti al televisore che ci porta in casa stragi e fatti di cronaca, dall’altra importiamo tradizioni 
come la festa di Halloween che tenta di esorcizzare la morte mettendola sul ridere. Ma chi ha conosciuto 
la morte, chi ha avuto una persona amata che se ne è andata, prende molto sul serio la morte, anzi la 
risposta al dilemma della morte in realtà dona senso alla nostra vita. L’atteggiamento verso la propria 
morte, atteggiamento adulto, non depresso né scaramantico, è all’origine di una ricerca più approfondita 
del mistero della vita di ciascuno. Dobbiamo morire, certo. Anzi, a pensarci bene è l’unica certezza. Che 
senso ha la vita se, alla fine della fiera, siamo solo un vuoto a rendere? Questo contraddice l’esistenza 
di Dio? Davanti alla morte sentiamo forte la ribellione e la rabbia: non è mai il momento di morire, 
dovessimo scegliere noi chi e quando far morire sarebbe una vera catastrofe… 
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Dio tace, sulla morte e l’uomo è l’unico essere vivente che percepisce la morte come un’ingiustizia. 
Ma rispetto a cosa? Paradossalmente questa rabbia rivela la nostra identità profonda, il mistero che 
ciascuno di noi è. L’umano è l’unico vivente che ha coscienza della propria morte e vi si ribella. 
Dobbiamo piegare la testa e rassegnarci? Vivere da sconsiderati tanto non sappiamo quanti giorni 
avremo? Far finta di niente, non pensarci e indurire il volto? Non scherziamo.

Buone notizie
Gesù ha una buona notizia sulla morte, su questo misterioso incontro con Dio. La morte, sorella 

morte, è una porta attraverso cui raggiungiamo la dimensione profonda da cui proveniamo, quell’aspetto 
invisibile in cui crediamo, le cose che restano perché, come diceva saggiamente il Petit Prince di Saint 
Exupèry, l’essenziale è invisibile agli occhi. Siamo immortali e tutta la nostra vita consiste nello scoprire 
le regole del gioco, il tesoro nascosto nel campo, come un feto che cresce per essere poi partoriti nella 
dimensione della pienezza. Siamo immensamente di più di ciò che appariamo, più di ciò che pensiamo 
di essere. Siamo di più: la nostra vita, per quanto realizzata, per quanto soddisfacente non potrà mai 
riempire il bisogno assoluto di pienezza che portiamo nel nostro intimo. E Gesù ce lo conferma: sì, è 
proprio così, la tua vita continua, sboccia, fiorisce, cresce. Per una pienezza di ricerca e di totalità se hai 
scoperto le regole del gioco, per una vita di dubbio e di inquietudine, se hai rifiutato con ostinazione di 
essere raggiunto. Fa strano dirlo, lo so, ma l’inferno – che è l’assenza di Dio – esiste ed è l’opportunità 
che tutti abbiamo di respingere per sempre l’amore di Dio, è un segno di rispetto. Certo tutti ci 
auguriamo che sia vuoto e Dio si svela come un cocciuto che vuole a tutti i costi la salvezza dei suoi figli. 
L’eternità è già iniziata, giochiamocela bene, non aspettiamo la morte, non evitiamola, ma pensiamoci 
con serenità per rivedere la nostra vita, per andare all’essenziale, per dare il vero e il meglio di noi 
stessi.

Happy end
Il giorno della nostra morte la nostra anima, la parte immortale che siamo, raggiunge Dio per esser 

accolta o per rifiutarlo. Alla fine del tempo, nella pienezza, la nostra anima tornerà ad unirsi ai nostri corpi 
risorti che ora conserviamo in luoghi che riempiamo di vita, oggi, con fiori e luci, i cimiteri, che in greco 
significa dormitori. E sarà la pienezza, là dove Dio sarà tutto in tutti. I nostri amici defunti, che affidiamo 
alla tenerezza di Dio. ci precedono nell’avventura di Dio. Dio vuole la salvezza di ognuno, come abbiamo 
letto nella riflessione di Giovanni, con ostinazione, ma ci lascia liberi, poiché amati, di rispondere a 
questo amore o di rifiutarlo. Preghiamo, oggi, perché davvero il Maestro ci doni fedeltà al suo progetto di 
amore. La nostra preghiera ci mette in comunione con i nostri defunti, fanno sentire loro il nostro affetto, 
nell’attesa dei cieli nuovi e della terra nuova che ci aspettano. Il dolore per chi ha perso qualcuno, penso 
a mia madre, quest’anno, si stempera nella speranza, ci invita a guardare oltre, altrove, nella dimensione 
autentica della vita. Così, allora, questo diventa in inatteso e intenso giorno di speranza.

IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI

Omelia nella solennità di Tutti i Santi, 1 novembre 2006
Cari fratelli e sorelle, la nostra celebrazione eucaristica si è aperta con l'esortazione "Rallegriamoci 

tutti nel Signore". La liturgia ci invita a condividere il gaudio celeste dei santi, ad assaporarne la gioia. I 
santi non sono una esigua casta di eletti, ma una folla senza numero, verso la quale la liturgia ci esorta 
oggi a levare lo sguardo. 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 gran 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.

Quest'oggi la Chiesa festeggia la sua dignità di "madre dei santi, immagine della città superna" (A. 
Manzoni), e manifesta la sua bellezza di sposa immacolata di Cristo, sorgente e modello di ogni santità. 
Non le mancano certo figli riottosi e addirittura ribelli, ma è nei santi che essa riconosce i suoi tratti 
caratteristici, e proprio in loro assapora la sua gioia più profonda. Nella prima Lettura, l'autore del libro 
dell'Apocalisse li descrive come "una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni 
nazione, razza, popolo e lingua" (Ap 7, 9). Questo popolo comprende i santi dell'Antico Testamento, a 
partire dal giusto Abele e dal fedele Patriarca Abramo, quelli del Nuovo Testamento, i numerosi martiri 
dell'inizio del cristianesimo e i beati e i santi dei secoli successivi, sino ai testimoni di Cristo di questa 
nostra epoca. Li accomuna tutti la volontà di incarnare nella loro esistenza il Vangelo, sotto l'impulso 
dell'eterno animatore del Popolo di Dio che è lo Spirito Santo.

pagina ���  di ���5 12



                                                                   Solennità di Tutti i  Santi

Ma "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 famosa omelia di san Bernardo per il giorno di Tutti i 
Santi. È domanda che ci si potrebbe porre anche oggi. E attuale è anche la risposta che il Santo ci offre: 
"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" (Disc. 2; 
Opera Omnia Cisterc. 5, 364ss). Ecco dunque il significato dell'odierna solennità: guardando al luminoso 
esempio dei santi risvegliare in noi il grande desiderio di essere come i santi: felici di vivere vicini a Dio, 
nella sua luce, nella grande famiglia degli amici di Dio. Essere Santo significa: vivere nella vicinanza con 
Dio, vivere nella sua famiglia. E questa è la vocazione di noi tutti, con vigore ribadita dal Concilio 
Vaticano II, ed oggi riproposta in modo solenne alla nostra attenzione.

Ma come possiamo divenire santi, amici di Dio? All'interrogativo si può rispondere anzitutto in 
negativo: per essere santi non occorre compiere azioni e opere straordinarie, né possedere carismi 
eccezionali. Viene poi la risposta in positivo: è necessario innanzitutto ascoltare Gesù e poi seguirlo 
senza perdersi d'animo di fronte alle difficoltà. "Se uno mi vuol servire - Egli ci ammonisce - mi segua, e 
dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà" (Gv 12, 26). Chi si fida di 
Lui e lo ama con sincerità, come il chicco di grano sepolto nella terra, accetta di morire a sé stesso. Egli 
infatti sa che chi cerca di avere la sua vita per se stesso la perde, e chi si dà, si perde, trova proprio così 
la vita (Cfr Gv 12, 24-25). L'esperienza della Chiesa dimostra che ogni forma di santità, pur seguendo 
tracciati differenti, passa sempre per la via della croce, la via della rinuncia a se stesso. Le biografie dei 
santi descrivono uomini e donne che, docili ai disegni divini, hanno affrontato talvolta prove e sofferenze 
indescrivibili, persecuzioni e martirio. Hanno perseverato nel loro impegno, "sono passati attraverso la 
grande tribolazione - si legge nell'Apocalisse - e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col 
sangue dell'Agnello" (v. 14). I loro nomi sono scritti nel libro della vita (cfr Ap 20, 12); loro eterna dimora 
è il Paradiso. L'esempio dei santi è per noi un incoraggiamento a seguire le stesse orme, a sperimentare 
la gioia di chi si fida di Dio, perché l'unica vera causa di tristezza e di infelicità per l'uomo è vivere 
lontano da Lui.

La santità esige uno sforzo costante, ma è possibile a tutti perché, più che opera dell'uomo, è 
anzitutto dono di Dio, tre volte Santo (cfr Is 6, 3). Nella seconda Lettura, l'apostolo Giovanni osserva: 
"Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!" (1 
Gv 3, 1). È Dio, dunque, che per primo ci ha amati e in Gesù ci ha resi suoi figli adottivi. Nella nostra vita 
tutto è dono del suo amore: come restare indifferenti dinanzi a un così grande mistero? Come non 
rispondere all'amore del Padre celeste con una vita da figli riconoscenti? In Cristo ci ha fatto dono di 
tutto se stesso, e ci chiama a una relazione personale e profonda con Lui. Quanto più pertanto imitiamo 
Gesù e Gli restiamo uniti, tanto più entriamo nel mistero della santità divina. Scopriamo di essere amati 
da Lui in modo infinito, e questo ci spinge, a nostra volta, ad amare i fratelli. Amare implica sempre un 
atto di rinuncia a se stessi, il "perdere se stessi", e proprio così ci rende felici.

Così siamo arrivati al Vangelo di questa festa, all'annuncio delle Beatitudini che poco fa abbiamo 
sentito risuonare in questa Basilica. Dice Gesù: Beati i poveri in spirito, beati gli afflitti, i miti, beati quelli 
che hanno fame e sete della giustizia, i misericordiosi, beati i puri di cuore, gli operatori di pace, i 
perseguitati per causa della giustizia (cfr Mt 5, 3-10). In verità, il Beato per eccellenza è solo Lui, Gesù. 
È Lui, infatti, il vero povero in spirito, l'afflitto, il mite, l'affamato e l'assetato di giustizia, il misericordioso, 
il puro di cuore, l'operatore di pace; è Lui il perseguitato a causa della giustizia. Le Beatitudini ci 
mostrano la fisionomia spirituale di Gesù e così esprimono il suo mistero, il mistero di Morte e 
Risurrezione, di Passione e di gioia della Risurrezione. Questo mistero, che è mistero della vera 
beatitudine, ci invita alla sequela di Gesù e così al cammino verso di essa. Nella misura in cui 
accogliamo la sua proposta e ci poniamo alla sua sequela - ognuno nelle sue circostanze - anche noi 
possiamo partecipare della sua beatitudine. Con Lui l'impossibile diventa possibile e persino un 
cammello passa per la cruna dell'ago (cfr Mc 10, 25); con il suo aiuto, solo con il suo aiuto ci è dato di 
diventare perfetti come è perfetto il Padre celeste (cfr Mt 5, 48).

Cari fratelli e sorelle, entriamo ora nel cuore della Celebrazione eucaristica, stimolo e nutrimento di 
santità. Tra poco si farà presente nel modo più alto Cristo, vera Vite, a cui, come tralci, sono uniti i fedeli 
che sono sulla terra ed i santi del cielo. Più stretta pertanto sarà la comunione della Chiesa pellegrinante 
nel mondo con la Chiesa trionfante nella gloria. Nel Prefazio proclameremo che i santi sono per noi 
amici e modelli di vita. Invochiamoli perché ci aiutino ad imitarli e impegniamoci a rispondere con 
generosità, come hanno fatto loro, alla divina chiamata. Invochiamo specialmente Maria, Madre del 
Signore e specchio di ogni santità. Lei, la Tutta Santa, ci faccia fedeli discepoli del suo figlio Gesù Cristo! 
Amen.
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Angelus, 1 novembre 2012
Oggi abbiamo la gioia di incontrarci nella solennità di Tutti i Santi. Questa festa ci fa riflettere sul 

duplice orizzonte dell’umanità, che esprimiamo simbolicamente con le parole “terra” e “cielo”: la terra 
rappresenta il cammino storico, il cielo l’eternità, la pienezza della vita in Dio. E così questa festa ci fa 
pensare alla Chiesa nella sua duplice dimensione: la Chiesa in cammino nel tempo e quella che celebra 
la festa senza fine, la Gerusalemme celeste. Queste due dimensioni sono unite dalla realtà della 
«comunione dei santi»: una realtà che comincia quaggiù sulla terra e raggiunge il suo compimento in 
Cielo. Nel mondo terreno, la Chiesa è l’inizio di questo mistero di comunione che unisce l’umanità, un 
mistero totalmente incentrato su Gesù Cristo: è Lui che ha introdotto nel genere umano questa dinamica 
nuova, un movimento che la conduce verso Dio e al tempo stesso verso l’unità, verso la pace in senso 
profondo. Gesù Cristo - dice il Vangelo di Giovanni (11,52) - è morto «per riunire insieme i figli di Dio 
dispersi», e questa sua opera continua nella Chiesa che è inseparabilmente «una», «santa» e 
«cattolica». Essere cristiani, far parte della Chiesa significa aprirsi a questa comunione, come un seme 
che si schiude nella terra, morendo, e germoglia verso l’alto, verso il cielo.

I Santi - quelli che la Chiesa proclama tali, ma anche tutti i santi e le sante che solo Dio conosce, e 
che oggi pure celebriamo - hanno vissuto intensamente questa dinamica. In ciascuno di loro, in modo 
molto personale, si è reso presente Cristo, grazie al suo Spirito che opera mediante la Parola e i 
Sacramenti. Infatti, l’essere uniti a Cristo, nella Chiesa, non annulla la personalità, ma la apre, la 
trasforma con la forza dell’amore, e le conferisce, già qui sulla terra, una dimensione eterna. In 
sostanza, significa diventare conformi all’immagine del Figlio di Dio (cfr Rm 8,29), realizzando il progetto 
di Dio che ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza. Ma questo inserimento in Cristo ci apre - 
come avevo detto - anche alla comunione con tutti gli altri membri del suo Corpo mistico che è la 
Chiesa, una comunione che è perfetta nel «Cielo», dove non c’è alcun isolamento, alcuna concorrenza o 
separazione. Nella festa di oggi, noi pregustiamo la bellezza di questa vita di totale apertura allo sguardo 
d’amore di Dio e dei fratelli, in cui siamo certi di raggiungere Dio nell’altro e l’altro in Dio. Con questa 
fede piena di speranza noi veneriamo tutti i santi, e ci prepariamo a commemorare domani i fedeli 
defunti. Nei santi vediamo la vittoria dell’amore sull’egoismo e sulla morte: vediamo che seguire Cristo 
porta alla vita, alla vita eterna, e dà senso al presente, ad ogni attimo che passa, perché lo riempie 
d’amore, di speranza. Solo la fede nella vita eterna ci fa amare veramente la storia e il presente, ma 
senza attaccamenti, nella libertà del pellegrino, che ama la terra perché ha il cuore in Cielo.

La Vergine Maria ci ottenga la grazia di credere fortemente nella vita eterna e di sentirci in vera 
comunione con i nostri cari defunti.

IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO

Omelia nella solennità di Tutti i Santi, 1 novembre 2013
A quest’ora, prima del tramonto, in questo cimitero ci raccogliamo e pensiamo al nostro futuro, 

pensiamo a tutti quelli che se ne sono andati, che ci hanno preceduto nella vita e sono nel Signore.
E’ tanto bella quella visione del Cielo che abbiamo sentito nella prima Lettura: il Signore Dio, la 

bellezza, la bontà, la verità, la tenerezza, l’amore pieno. Ci aspetta tutto questo. Quelli che ci hanno 
preceduto e sono morti nel Signore sono là. Essi proclamano che sono stati salvati non per le loro opere 
– hanno fatto anche opere buone – ma sono stati salvati dal Signore: «La salvezza appartiene al nostro 
Dio, seduto sul trono, e all’Agnello» (Ap 7, 10). È Lui che ci salva, è Lui che alla fine della nostra vita ci 
porta per mano come un papà, proprio in quel Cielo dove sono i nostri antenati. Uno degli anziani fa una 
domanda: «Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?» (v.13). Chi sono questi 
giusti, questi santi che sono in Cielo? La risposta: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e 
che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello» (v.14).

Possiamo entrare nel Cielo soltanto grazie al sangue dell’Agnello, grazie al sangue di Cristo. È 
proprio il sangue di Cristo che ci ha giustificati, che ci ha aperto le porte del Cielo. E se oggi ricordiamo 
questi nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella vita e sono in Cielo, è perché essi sono stati 
lavati dal sangue di Cristo. Questa è la nostra speranza: la speranza del sangue di Cristo! Una speranza 
che non delude. Se camminiamo nella vita con il Signore, Lui non delude mai!

Abbiamo sentito nella seconda Lettura quello che l’Apostolo Giovanni diceva ai suoi discepoli: 
«Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! 
Per questo il mondo non ci conosce. … Siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora 
rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo 
come egli è» (1 Gv 3,1-2). Vedere Dio, essere simili a Dio: questa è la nostra speranza. E oggi, proprio 
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nel giorno dei Santi e prima del giorno dei Morti, è necessario pensare un po’ alla speranza: questa 
speranza che ci accompagna nella vita. I primi cristiani dipingevano la speranza con un’ancora, come se 
la vita fosse l’ancora gettata nella riva del Cielo e tutti noi incamminati verso quella riva, aggrappati alla 
corda dell’ancora. Questa è  una bella immagine della speranza: avere il cuore ancorato là dove sono i 
nostri antenati, dove sono i Santi, dove è Gesù, dove è Dio. Questa è la speranza che non delude; oggi 
e domani sono giorni di speranza.

La speranza è un po’ come il lievito, che ti fa allargare l’anima; ci sono momenti difficili nella vita, ma 
con la speranza l’anima va avanti e guarda a ciò che ci aspetta. Oggi è un giorno di speranza. I nostri 
fratelli e sorelle sono alla presenza di Dio e anche noi saremo lì, per pura grazia del Signore, se 
cammineremo sulla strada di Gesù. Conclude l’Apostolo Giovanni: «Chiunque ha questa speranza in lui, 
purifica se stesso» (v.3). Anche la speranza ci purifica, ci alleggerisce; questa purificazione nella 
speranza in Gesù Cristo ci fa andare in fretta, prontamente. In questo pre-tramonto d’oggi, ognuno di noi 
può pensare al tramonto della sua vita: “Come sarà il mio tramonto?”. Tutti noi avremo un tramonto, tutti! 
Lo guardo con speranza? Lo guardo con quella gioia di essere accolto dal Signore? Questo è un 
pensiero cristiano, che ci da pace. Oggi è un giorno di gioia, ma di una gioia serena, tranquilla, della 
gioia della pace. Pensiamo al tramonto di tanti fratelli e sorelle che ci hanno preceduto, pensiamo al 
nostro tramonto, quando verrà. E pensiamo al nostro cuore e domandiamoci: “Dove è ancorato il mio 
cuore?”. Se non fosse ancorato bene, ancoriamolo là, in quella riva, sapendo che la speranza non 
delude perché il Signore Gesù non delude.
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Subito dopo la festa di tutti i Santi, la Chiesa consacra questo giorno alla preghiera per i defunti. Si tratta di un’usanza molto 
antica, che ha le sue radici nelle pratiche giudaiche degli ultimi secoli prima di Cristo e che la Chiesa ha sempre tenuto in 
grande considerazione. Bisognava attendere la Riforma protestante per trovarne la prima contestazione nella storia cristiana. Il 
culto delle reliquie aveva talmente preso il sopravvento su ogni altra espressione della fede, e le indulgenze, ossia l’applicare ai 
morti i meriti dei viventi, avevano dato luogo a tali traffici che la Riforma ha visto come unico mezzo per sopprimere questi abusi 
il negare semplicemente la legittimità della preghiera per i defunti. La Chiesa cattolica romana ha mantenuto invece l’obbligo di 
pregare per i defunti.

LA SAPIENZA DEI PADRI DELLA CHIESA

Dal libro «Sulla morte del fratello Satiro» di sant'Ambrogio, vescovo
Dobbiamo riconoscere che anche la morte può essere un guadagno e la vita un castigo. Perciò 

anche san Paolo dice: «Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno» (Fil 1, 21). E come ci si può 
trasformare completamente nel Cristo, che è spirito di vita, se non dopo la morte corporale? 

Esercitiamoci, perciò, quotidianamente a morire e alimentiamo in noi una sincera disponibilità alla 
morte. Sarà per l'anima un utile allenamento alla liberazione dalle cupidigie sensuali, sarà un librarsi 
verso posizioni inaccessibili alle basse voglie animalesche, che tendono sempre a invischiare lo spirito. 
Così, accettando di esprimere già ora nella nostra vita il simbolo della morte, non subiremo poi la morte 
quale castigo. Infatti la legge della carne lotta contro la legge dello spirito e consegna l'anima stessa alla 
legge del peccato. Ma quale sarà il rimedio? Lo domandava già san Paolo, dandone anche la risposta: 
«Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte?» (Rm 7, 24). La grazia di Dio per mezzo di Gesù 
Cristo nostro Signore (cfr. Rm 7, 25 ss.).

Abbiamo il medico, accettiamo la medicina. La nostra medicina è la grazia di Cristo, e il corpo mortale 
è il corpo nostro. Dunque andiamo esuli dal corpo per non andare esuli dal Cristo. Anche se siamo nel 
corpo cerchiamo di non seguire le voglie del corpo.

Non dobbiamo, è vero, rinnegare i legittimi diritti della natura, ma dobbiamo però dar sempre la 
preferenza ai doni della grazia.

Il mondo è stato redento con la morte di uno solo. Se Cristo non avesse voluto morire, poteva farlo. 
Invece egli non ritenne di dover fuggire la morte quasi fosse una debolezza, né ci avrebbe salvati meglio 
che con la morte. Pertanto la sua morte è la vita di tutti. Noi portiamo il sigillo della sua morte; quando 
preghiamo la annunziamo; offrendo il sacrificio la proclamiamo; la sua morte è vittoria, la sua morte è 
sacramento, la sua morte è l'annuale solennità del mondo.

E che cosa dire ancora della sua morte, mentre possiamo dimostrare con l'esempio divino che la 
morte sola ha conseguito l'immortalità e che la morte stessa si è redenta da sé? La morte allora, causa 
di salvezza universale, non è da piangere. La morte che il Figlio di Dio non disdegnò e non fuggì, non è 
da schivare.

A dire il vero, la morte non era insita nella natura, ma divenne connaturale solo dopo. Dio infatti non 
ha stabilito la morte da principio, ma la diede come rimedio. Fu per la condanna del primo peccato che 
cominciò la condizione miseranda del genere umano nella fatica continua, fra dolori e avversità. Ma si 
doveva porre fine a questi mali perché la morte restituisce quello che la vita aveva perduto, altrimenti, 
senza la grazia, l'immortalità sarebbe stata più di peso che di vantaggio.

L'anima nostra dovrà uscire dalle strettezze di questa vita, liberarsi delle pesantezze della materia e 
muovere verso le assemblee eterne. Arrivarvi è proprio dei santi. Là canteremo a Dio quella lode che, 
come ci dice la lettura profetica, cantano i celesti sonatori d'arpa: «Grandi e mirabili sono le tue opere, o 
Signore Dio onnipotente; giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti. Chi non temerà, o Signore, e non 
glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo. Tutte le genti verranno e si prostreranno dinanzi a 
te» (Ap 15, 3-4). L'anima dovrà uscire anche per contemplare le tue nozze, o Gesù, nelle quali, al canto 
gioioso di tutti, la sposa è accompagnata dalla terra al cielo, non più soggetta al mondo, ma unita allo 
spirito: «A te viene ogni mortale» (Sal 64, 3).

Davide santo sospirò, più di ogni altro, di contemplare e vedere questo giorno. Infatti disse: «Una 
cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia 
vita, per gustare la dolcezza del Signore» (Sal 26, 4).
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IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI

Omelia nella messa di suffragio per cardinali e vescovo defunti nel corso dell’anno, 3 novembre 2012

Nei nostri cuori è presente e vivo il clima della comunione dei Santi e della commemorazione dei 
fedeli defunti, che la liturgia ci ha fatto vivere in modo intenso nelle celebrazioni dei  giorni scorsi. In 
particolare, la visita ai cimiteri ci ha permesso di rinnovare il legame con le persone care che ci hanno 
lasciato; la morte, paradossalmente, conserva ciò che la vita non può trattenere. Come i nostri defunti 
hanno vissuto, che cosa hanno amato, temuto e sperato, che cosa hanno rifiutato, lo scopriamo, infatti, 
in modo singolare proprio dalle tombe, che sono rimaste quasi come uno specchio della loro esistenza, 
del loro mondo: esse ci interpellano e ci inducono a riannodare un dialogo che la morte ha messo in 
crisi. Così, i luoghi della sepoltura costituiscono come una sorta di assemblea, nella quale i vivi 
incontrano i propri defunti e con loro rinsaldano i vincoli di una comunione che la morte non ha potuto 
interrompere. E qui a Roma, in quei cimiteri peculiari che sono le catacombe, avvertiamo, come in 
nessun altro luogo, i legami profondi con la cristianità antica, che sentiamo così vicina. Quando ci 
inoltriamo nei corridoi delle catacombe romane - come pure in quelli dei cimiteri delle nostre città e dei 
nostri paesi -, è come se noi varcassimo una soglia immateriale ed entrassimo in comunicazione con 
coloro che lì custodiscono il loro passato, fatto di gioie e di dolori, di sconfitte e di speranze. Ciò avviene, 
perché la morte riguarda l’uomo di oggi esattamente come quello di allora; e anche se tante cose dei 
tempi passati ci sono diventate estranee, la morte è rimasta la stessa.

Di fronte a questa realtà, l’essere umano di ogni epoca cerca uno spiraglio di luce che faccia sperare, 
che parli ancora di vita, e anche la visita alle tombe esprime questo desiderio. Ma come rispondiamo noi 
cristiani alla questione della morte? Rispondiamo con la fede in Dio, con uno sguardo di solida speranza 
che si fonda sulla Morte e Risurrezione di Gesù Cristo. Allora la morte apre alla vita, a quella eterna, che 
non è un infinito doppione del tempo presente, ma qualcosa di completamente nuovo. La fede ci dice 
che la vera immortalità alla quale aspiriamo non è un’idea, un concetto, ma una relazione di comunione 
piena con il Dio vivente: è lo stare nelle sue mani, nel suo amore, e diventare in Lui una cosa sola con 
tutti i fratelli e le sorelle che Egli ha creato e redento, con l’intera creazione. La nostra speranza allora 
riposa sull’amore di Dio che risplende nella Croce di Cristo e che fa risuonare nel cuore le parole di 
Gesù al buon ladrone: «Oggi con me sarai nel paradiso» (Lc 23,43). Questa è la vita giunta alla sua 
pienezza: quella in Dio; una vita che noi ora possiamo soltanto intravedere come si scorge il cielo sereno 
attraverso la nebbia.

La Mensa eucaristica anticipa nel modo più eloquente quanto il Signore ha promesso nel «discorso 
della montagna»: il possesso del Regno dei cieli, il prendere parte alla mensa della Gerusalemme 
celeste. Preghiamo perché ciò si compia per tutti. La nostra preghiera è alimentata da questa ferma 
speranza che «non delude» (Rm 5,5), perché garantita da Cristo che ha voluto vivere nella carne 
l’esperienza della morte per trionfare su di essa con il prodigioso avvenimento della Risurrezione. 
«Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto» (Lc 24,5-6). Questo annuncio degli 
angeli, proclamato la mattina di Pasqua presso il sepolcro vuoto, è giunto attraverso i secoli fino a noi, e 
ci propone, anche in questa assemblea liturgica, il motivo essenziale della nostra speranza. Infatti, «se 
siamo morti con Cristo – ricorda san Paolo alludendo a ciò che è avvenuto nel Battesimo, – crediamo 
che anche vivremo con lui» (Rm 6,8). È lo stesso Spirito Santo, per mezzo del quale l’amore di Dio è 
stato riversato nei nostri cuori, a far sì che la nostra speranza non sia vana (cfr Rm 5,5). Dio Padre, ricco 
di misericordia, che ha dato alla morte il suo Figlio unigenito quando eravamo ancora peccatori, come 
non ci donerà la salvezza ora che siamo giustificati per il sangue di Lui (cfr Rm 5,6-11)? La nostra 
giustizia si basa sulla fede in Cristo. È Lui il «Giusto», preannunciato in tutte le Scritture; è grazie al suo 
Mistero pasquale che, varcando la soglia della morte, i nostri occhi potranno vedere Dio, contemplare il 
suo volto (cfr Gb 19,27a).

IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO

Udienza generale, 22 ottobre 2014 - La Chiesa (10): Corpo di Cristo

Quando si vuole evidenziare come gli elementi che compongono una realtà siano strettamente uniti 
l’uno all’altro e formino insieme una cosa sola, si usa spesso l’immagine del corpo. A partire dall’apostolo 
Paolo, questa espressione è stata applicata alla Chiesa ed è stata riconosciuta come il suo tratto 
distintivo più profondo e più bello. Oggi, allora, vogliamo chiederci: in che senso la Chiesa forma un 
corpo? E perché viene definita «corpo di Cristo»?
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Nel Libro di Ezechiele viene descritta una visione un po’ particolare, impressionante, ma capace di 
infondere fiducia e speranza nei nostri cuori. Dio mostra al profeta una distesa di ossa, distaccate l’una 
dall’altra e inaridite. Uno scenario desolante… Immaginatevi tutta una pianura piena di ossa. Dio gli 
chiede, allora, di invocare su di loro lo Spirito. A quel punto, le ossa si muovono, cominciano ad 
avvicinarsi e ad unirsi, su di loro crescono prima i nervi e poi la carne e si forma così un corpo, completo 
e pieno di vita (cfr Ez 37,1-14). Ecco, questa è la Chiesa! Mi raccomando oggi a casa prendete la Bibbia, 
al capitolo 37 del profeta Ezechiele, non dimenticate, e leggere questo, è bellissimo. Questa è la Chiesa, 
è un capolavoro, il capolavoro dello Spirito, il quale infonde in ciascuno la vita nuova del Risorto e ci 
pone l’uno accanto all’altro, l’uno a servizio e a sostegno dell’altro, facendo così di tutti noi un corpo 
solo, edificato nella comunione e nell’amore.

La Chiesa, però, non è solamente un corpo edificato nello Spirito: la Chiesa è il corpo di Cristo! E non 
si tratta semplicemente di un modo di dire: ma lo siamo davvero! È il grande dono che riceviamo il giorno 
del nostro Battesimo! Nel sacramento del Battesimo, infatti, Cristo ci fa suoi, accogliendoci nel cuore del 
mistero della croce, il mistero supremo del suo amore per noi, per farci poi risorgere con lui, come nuove 
creature. Ecco: così nasce la Chiesa, e così la Chiesa si riconosce corpo di Cristo! Il Battesimo 
costituisce una vera rinascita, che ci rigenera in Cristo, ci rende parte di lui, e ci unisce intimamente tra 
di noi, come membra dello stesso corpo, di cui lui è il capo (cfr Rm 12,5; 1 Cor 12,12-13).

Quella che ne scaturisce, allora, è una profonda comunione d’amore. In questo senso, è illuminante 
come Paolo, esortando i mariti ad «amare le mogli come il proprio corpo», affermi: «Come anche Cristo 
fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo» (Ef 5,28-30). Che bello se ci ricordassimo più 
spesso di quello che siamo, di che cosa ha fatto di noi il Signore Gesù: siamo il suo corpo, quel corpo 
che niente e nessuno può più strappare da lui e che egli ricopre di tutta la sua passione e di tutto il suo 
amore, proprio come uno sposo con la sua sposa. Questo pensiero, però, deve fare sorgere in noi il 
desiderio di corrispondere al Signore Gesù e di condividere il suo amore tra di noi, come membra vive 
del suo stesso corpo. Al tempo di Paolo, la comunità di Corinto trovava molte difficoltà in tal senso, 
vivendo, come spesso anche noi, l’esperienza delle divisioni, delle invidie, delle incomprensioni e 
dell’emarginazione. Tutte queste cose non vanno bene, perché, invece che edificare e far crescere la 
Chiesa come corpo di Cristo, la frantumano in tante parti, la smembrano. E questo succede anche ai 
nostri giorni. Pensiamo nelle comunità cristiane, in alcune parrocchie, pensiamo nei nostri quartieri 
quante divisioni, quante invidie, come si sparla, quanta incomprensione ed emarginazione. E questo 
cosa comporta? Ci smembra fra di noi. E’ l’inizio della guerra. La guerra non incomincia nel campo di 
battaglia: la guerra, le guerre incominciano nel cuore, con incomprensioni, divisioni, invidie, con questa 
lotta con gli altri. La comunità di Corinto era così, erano campioni in questo! L’Apostolo Paolo ha dato ai 
Corinti alcuni consigli concreti che valgono anche per noi: non essere gelosi, ma apprezzare nelle nostre 
comunità i doni e le qualità dei nostri fratelli. Le gelosie: “Quello ha comprato una macchina”, e io sento 
qui una gelosia; “Questo ha vinto il lotto”, e un’altra gelosia; “E quest’altro sta andando bene bene in 
questo”, e un’altra gelosia. Tutto ciò smembra, fa male, non si deve fare! Perché così le gelosie 
crescono e riempiono il cuore. E un cuore geloso è un cuore acido, un cuore che invece del sangue 
sembra avere l’aceto; è un cuore che non è mai felice, è un cuore che smembra la comunità. Ma cosa 
devo fare allora? Apprezzare nelle nostre comunità i doni e le qualità degli altri, dei nostri fratelli. E 
quando mi viene la gelosia - perché viene a tutti, tutti siamo peccatori -, devo dire al Signore: “Grazie, 
Signore, perché hai dato questo a quella persona”. Apprezzare le qualità, farsi vicini e partecipare alla 
sofferenza degli ultimi e dei più bisognosi; esprimere la propria gratitudine a tutti. Il cuore che sa dire 
grazie è un cuore buono, è un cuore nobile, è un cuore che è contento. Vi domando: tutti noi sappiamo 
dire grazie, sempre? Non sempre perché l’invidia, la gelosia ci frena un po’. E, in ultimo, il consiglio che 
l’apostolo Paolo dà ai Corinzi e anche noi dobbiamo darci l’un l’altro: non reputare nessuno superiore 
agli altri. Quanta gente si sente superiore agli altri! Anche noi, tante volte diciamo come quel fariseo 
della parabola: “Ti ringrazio Signore perché non sono come quello, sono superiore”. Ma questo è brutto, 
non bisogna mai farlo! E quando stai per farlo, ricordati dei tuoi peccati, di quelli che nessuno conosce, 
vergognati davanti a Dio e dì: “Ma tu Signore, tu sai chi è superiore, io chiudo la bocca”. E questo fa 
bene. E sempre nella carità considerarsi membra gli uni degli altri, che vivono e si donano a beneficio di 
tutti (cfr 1Cor 12–14).

Cari fratelli e sorelle, come il profeta Ezechiele e come l’apostolo Paolo, invochiamo anche noi lo 
Spirito Santo, perché la sua grazia e l’abbondanza dei suoi doni ci aiutino a vivere davvero come corpo 
di Cristo, uniti, come famiglia, ma una famiglia che è il corpo di Cristo, e come segno visibile e bello 
dell’amore di Cristo.
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DAL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA                                             (tratto da www.educat.it)

Le esequie cristiane
1680 Tutti i sacramenti, e principalmente quelli dell’iniziazione cristiana, hanno per scopo l’ultima 

pasqua del figlio di Dio, quella che, attraverso la morte, lo introduce nella vita del Regno. Allora si 
compie ciò che confessa nella fede e nella speranza: « Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà ». 

L’ultima pasqua del cristiano
1681 Il senso cristiano della morte si manifesta alla luce del mistero pasquale della morte e della 

risurrezione di Cristo, nel quale riposa la nostra unica speranza. Il cristiano che muore in Cristo Gesù va 
in esilio dal corpo per abitare presso il Signore. nota

1682 Il giorno della morte inaugura per il cristiano, al termine della sua vita sacramentale, il 
compimento della sua nuova nascita cominciata con il Battesimo, la «somiglianza» definitiva 
all’«immagine del Figlio» conferita dall’unzione dello Spirito Santo e la partecipazione al banchetto del 
Regno anticipato nell’Eucaristia, anche se, per rivestire l’abito nuziale, ha ancora bisogno di ulteriori 
purificazioni.

1683 La Chiesa che, come Madre, ha portato sacramentalmente nel suo seno il cristiano durante il 
suo pellegrinaggio terreno, lo accompagna al termine del suo cammino per rimetterlo «nelle mani del 
Padre». Essa offre al Padre, in Cristo, il figlio della sua grazia e, nella speranza, consegna alla terra il 
seme del corpo che risusciterà nella gloria. nota Questa offerta è celebrata in pienezza nel sacrificio 
eucaristico; le benedizioni che precedono e che seguono sono dei sacramentali.

La celebrazione delle esequie
1684 Le esequie cristiane sono una celebrazione liturgica della Chiesa. Il ministero della Chiesa in 

questo caso mira ad esprimere la comunione efficace con il defunto come pure a rendere partecipe la 
sua comunità riunita per le esequie e ad annunciarle la vita eterna.

1685 I differenti riti delle esequie esprimono il carattere pasquale della morte cristiana, e rispondono 
alle situazioni e alle tradizioni delle singole regioni, anche quanto al colore liturgico.

1686 Il Rito delle esequie della liturgia romana propone tre tipi di celebrazione delle esequie, 
corrispondenti ai tre luoghi del suo svolgimento (la casa, la chiesa, il cimitero), e secondo l’importanza 
che vi attribuiscono la famiglia, le consuetudini locali, la cultura e la pietà popolare. Questo svolgimento 
è del resto comune a tutte le tradizioni liturgiche e comprende quattro momenti principali:

1687 L’accoglienza della comunità. Un saluto di fede apre la celebrazione. I parenti del defunto sono 
accolti con una parola di « conforto » (nel senso del Nuovo Testamento: la forza dello Spirito Santo nella 
speranza). La comunità che si raduna in preghiera attende anche « parole di vita eterna ». La morte di 
un membro della comunità (o il giorno anniversario, il settimo o il trigesimo giorno) è un evento che deve 
far superare le prospettive di « questo mondo » e attirare i fedeli nelle autentiche prospettive della fede 
nel Cristo risorto.

1688 La liturgia della Parola, durante le esequie, esige una preparazione tanto più attenta in quanto 
l’assemblea presente in quel momento può comprendere fedeli poco assidui alla liturgia e amici del 
defunto che non sono cristiani. L’omelia, in particolare, deve evitare la forma e lo stile di un elogio 
funebre  nota e illuminare il mistero della morte cristiana alla luce di Cristo risorto.

1689 Il sacrificio eucaristico. Quando la celebrazione ha luogo in chiesa, l’Eucaristia è il cuore della 
realtà pasquale della morte cristiana. È allora che la Chiesa esprime la sua comunione efficace con il 
defunto: offrendo al Padre, nello Spirito Santo, il sacrificio della morte e della risurrezione di Cristo, gli 
chiede che il suo figlio sia purificato dai suoi peccati e dalle loro conseguenze e che sia ammesso alla 
pienezza pasquale della mensa del Regno.  nota È attraverso l’Eucaristia così celebrata che la comunità 
dei fedeli, specialmente la famiglia del defunto, impara a vivere in comunione con colui che « si è 
addormentato nel Signore », comunicando al corpo di Cristo di cui egli è membro vivente, e pregando 
poi per lui e con lui.

1690 L’addio (« a-Dio ») al defunto è la sua « raccomandazione a Dio » da parte della Chiesa. È « 
l’ultimo saluto rivolto dalla comunità cristiana a un suo membro, prima che il corpo sia portato alla 
sepoltura ». La tradizione bizantina lo esprime con il bacio di addio al defunto: Con questo saluto finale « 
si canta per la sua dipartita da questa vita e la sua separazione, ma anche perché esiste una comunione 
e una riunione. Infatti, morti, non siamo affatto separati gli uni dagli altri, poiché noi tutti percorriamo la 
medesima strada e ci ritroveremo nel medesimo luogo. Non saremo mai separati, perché vivremo per 
Cristo, e ora siamo uniti a Cristo, andando incontro a lui [...] saremo tutti insieme in Cristo ».
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