
                                                              Solennità di Tutti i Santi

+ Dal Vangelo secondo Matteo (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)

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 della creazione, Dio incaricò l’arcangelo Michele 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 cui avrebbe creato Adam, simbolo di tutta l’umanità. Non esiste, dunque, angolo 
della terra, che non sia sotto il segno di Dio. Egli, infatti, ricevuta la polvere dei quattro punti cardinali, 
impastò, diede forma, animò e infine «ecco l’uomo» che nell’intenzione divina non è bianco, nero, giallo, 
residente o migrato, cittadino o straniero, con passaporto o senza, ma è solo «Adam», cioè il «genere 
umano». Ogni individuo per definizione, per scienza e per rivelazione, porta in sé tutta l’umanità e tutta 
l’umanità è contenuta in ogni persona, uomo o donna, di qualunque paese, nazione, cultura e lingua (cf 
Ap 7,9); ogni individuo, infatti, ha solo una caratteristica: è «immagine eterna di Dio». Nessuno la può 
violare senza compiere un sacrilegio. 

La memoria di Tutti i Santi è la solennità dell’universalità ecclesiale e della fede, la Chiesa dà forza 
teologica a questa realtà, celebrando 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). Com’è bella questa 
prospettiva! Nessuno è straniero, ma tutti siamo cittadini; nessuno è «extra-comunitario», ma tutti siamo 
figli di un solo Padre e quindi figli in 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, della gioia e della speranza. Prendiamo atto di appartenere alla «Chiesa Cattolica», 
cioè «universale» per sua natura, ma anche per mandato del Signore. 
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Oggi è il giorno dell’universalità per eccellenza, per cui questa celebrazione porta a compimento 
pieno 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, come noi, figli sotto 
la protezione di Dio. La fede cristiana espressa nella liturgia odierna è incompatibile con chi nutre 
sentimenti razzisti, antisemiti e anti-immigrati. Chi si dice credente e ancora vota partiti che hanno fatto o 
fanno del razzismo e della demonizzazione dello straniero la loro bandiera, non possono celebrare 
l’Eucaristia perché radicale è l’incompatibilità, senza possibilità di mediazione. 

Oggi è il richiamo alla «santità» che è la condizione ordinaria della vita cristiana, cioè la coscienza di 
vivere in ogni condizione di esistenza, indipendentemente dai condizionamenti di qualunque genere, un 
rapporto privilegiato di Dio che si manifesta nella vita di ciascuno. Nessuno è chiuso all’azione di Dio, ma 
tutti siamo chiamati a rendere visibile il volto di Dio e a renderlo credibile attraverso la nostra credibilità. 
In questa prospettiva, alle coppie che felicemente convivono, sposati in chiesa, in comune o solo 
conviventi; ai separati, ai divorziati e ai gay, oggi giunge un messaggio chiaro e forte: restate perché 
l’Eucaristia è il vostro posto e voi siete il «luogo» dove Dio risiede. Nessuno è estraneo a Dio e nessuno 
può essere privato dell’Eucaristia che è «il pane del cielo [dato] per la loro fame» (Ne 9,15; cf Gv 6,51) 
come nutrimento per portare insieme i pesi e compiere ogni legge: «Portate i pesi gli uni degli altri: così 
adempirete la legge di Cristo» (Gal 6,2). Ai razzisti, agli xenofobi invece occorre dire: 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. Chi nutre pensieri razzisti o 
considera i migranti come esseri inferiori e, mentendo, li ritiene colpevoli di ogni nefandezza, commette 
un peccato grave contro la stessa persona di Dio. 

Davanti a Dio che è «Padre nostro» possiamo stare solo, 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. 

Nel Nome di Yhwh, il Santo d’Israele (Sal 71/70,22; 89/88, 19, ecc; Is 1,4; 5,19, ecc.) viene a noi 
Gesù di Nàzaret, il Messia, il Santo di Dio che nel momento della sua morte lascia in eredità la stessa 
santità di Dio, lo Spirito Santo, cosicché la vita trinitaria diventa il fondamento della santità della chiesa in 
ogni tempo e luogo. Entriamo dunque nella beatitudine dell’Eucaristia, il Santo dei Santi per eccellenza, 
dove possiamo vedere il volto di Dio come egli è, fragile come un pane e povero come la parola, ma 
possiamo anche comunicare con lui e in lui con tutti gli uomini e le donne di buona volontà che 
costruiscono un mondo nuovo proiettato verso l’unità e l’universalità senza limiti. Facciamo nostro l’invito 
dell’antifona d’ingresso: «Rallegriamoci tutti nel Signore in questa solennità di tutti i Santi: con noi 
gioiscono gli angeli e lodano il Figlio di Dio». 

Spunti di omelia
Il vangelo di Mt mette in bocca a Gesù cinque grandi discorsi per equipararlo agli occhi degli Ebrei 

divenuti cristiani come un novello Mosè, anzi superiore a lui. La tradizione giudaica attribuiva a Mosè i 
primi cinque libri della Bibbia, che noi conosciamo come «Pentateuco», ora l’evangelista presenta Gesù 
come autore di cinque discorsi. Se Mosè è il fondatore dell’Israele dell’Alleanza del Sinai, Gesù è il 
fondatore del Regno di Dio; se Mosè è la guida del popolo al monte Sinai per ricevere la Toràh; Gesù è il 
maestro che guida i discepoli al monte del Calvario da cui dona lo Spirito «ricreatore» (cf Gv 19,30); se 
Mosè sfama il popolo con la manna, Gesù sazia il suo popolo con «il pane disceso dal cielo»; se Mosè 
aveva il compito di condurre Israele al Messia; Gesù è il Messia che accoglie il popolo per introdurlo nel 
Regno dei cieli. 

In Es 19,1 leggiamo: «Mosè salì sulla montagna di Dio ...»; mentre egli sale, il popolo deve guardarsi 
dall’avvicinarsi al monte di Dio: «Guardatevi dal salire la montagna e dal toccarne le estremità: chiunque 
toccherà la montagna morirà» (cf Es 19,9-15, qui, v. 12). Mosè riceve la Toràh scritta in tavole di pietra, 
piena di divieti e sanzioni tanto che la tradizione aveva individuato ben 613 precetti, di cui 365 precetti 
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negativi da osservare (uno per ogni giorno dell’anno solare), e 248 positivi (uno per ogni osso o 
nervatura che compongono il corpo umano). Il numero 613 è, in ebraico, il valore numerico della Parola 
Toràh (T_R_H). Mosè dona la Toràh a Israele, fatto schiavo dal faraone per trasformarlo in popolo 
fondato sulla Giustizia. 

In Mt 5,1 leggiamo: «Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i 
suoi discepoli»: il nuovo popolo può avvicinarsi al nuovo Mosè per imparare da Dio stesso le condizioni 
di accesso al regno che Gesù annuncia direttamente al popolo radunato, senza intermediari: «...e 
aprendo la sua bocca ammaestrò loro, dicendo...» (Mt 5,2); dal monte di Cristo scendono otto 
beatitudini, che esprimono la pienezza messianica della felicità, indirizzata ai poveri e agli infelici, a chi è 
escluso sia dalla società civile sia da quella religiosa: in una parola agli schiavi resi schiavi dagli uomini. 

Il vangelo riporta 8 beatitudini (l’ultima, la 9a, è aggiunta posteriore). 8 beatitudini, al modo ebraico 
sono 7+1, per dire che il discorso programmatico di Gesù ha una prospettiva di pienezza abbondante: 
alla totalità, espressa dal numero 7, si aggiunge ancora una unità per perfezionare la pienezza 
abbondante, poiché secondo la ghematrìa (scienza dei numeri), il n. 8 è simbolico di Cristo. 

Le otto (7+1) beatitudini, infatti, sono l’introduzione alla nuova Toràh del giovane rabbì Gesù di 
Nàzaret, ma anche la premessa al primo dei 5 discorsi di Gesù, come l’ouverture di una sinfonia che 
anticipa i temi che verranno trattati. I 5 discorsi attribuiti a Gesù, nuovo Mosè, che ripropone un vero 
Pentatèuco, sono:

Dal punto di vista del contenuto, è anche possibile che le Beatitudini siano un commento o un 
midràsh cristiano a Is 61,1-2, secondo l’esegesi giudaica che spiega la Scrittura con la stessa Scrittura. 
Vi troviamo, infatti, gli stessi protagonisti. Il profeta o il personaggio misterioso descritto In Is 61,1-2 è 
investito della missione propria di:

- Annunciare il vangelo ai poveri. 
- Fasciare le piaghe dei cuori spezzati. 
- Proclamare la libertà ai prigionieri. 
- La scarcerazione ai prigionieri.  

Gli stessi personaggi e destinatari si trovano nelle Beatitudini: 
- Il Regno è annunciato ai poveri [nello spirito]. 
- La consolazione è garantita agli afflitti. 
- La beatitudine è data agli affamati e assetati di giustizia. 
- Il Regno dei cieli è promesso ai perseguitati della giustizia. 

In questo modo Gesù è presentato non solo come Mosè, «autore» della Toràh, ma anche come 
profeta. Qui potrebbe esserci un espediente per attribuire a Gesù il compito di «compiere» tutta la storia 
della salvezza, rappresentata da Mosè e dai Profeti, cioè dalla Toràh e dai Profeti, formula sintetica nel 
NT per comprendere tutta la Scrittura ebraica, composta appunto da Mosè (Toràh), dai Profeti (Profezie) 
e dagli Scritti (i Sapienziali). 

Qualche codice antico riporta una variante di testo: la 4a e la 5a beatitudine sono invertite, di modo 
che alla prima che dichiara la beatitudine dei poveri (cf Mt 5,3) segua immediatamente quella che 
proclama beati i miti (cf Mt 5,5). La logica della variante di testo, che è un’armonizzazione, sta nel fatto 
che in aramaico lo stesso termine ‘anē/‘anì significa sia povero sia mite per cui la 2a beatitudine sarebbe 
un prolungamento della prima in senso ancora più spirituale. 

Se si accetta la variante, ci troviamo di fronte a una costruzione straordinaria che esprime un 
messaggio teologico attraverso il fascino del significato dei numeri (ghematrìa) che noi occidentali 
abbiamo perso del tutto. A qualcuno potrebbe sembrare un gioco, ma è anche vero che con questo 
gioco gli antichi ragionavano, pensavano e spiegavano. Abbiamo cercato di tradurre in italiano, 
rispettando esattamente il numero delle parole del testo greco per aiutare il lettore a verificare di 
persona. Ecco il testo con la variante: 
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Potrebbe apparire strano, ma anche il testo ebraico di Is 61,1-2 contiene n. 26 parole. In ebraico il n. 
26 è il numero del santo Tetragramma, il Nome impronunciabile di Yhwh (= 10-5-6-5 = 26), quasi a dire 
che in Gesù c’è lo stesso Spirito che Yhwh aveva dato al profeta della consolazione e quindi egli 
assomma in sé l’antica alleanza che si compie nella nuova (cf Ger 31,31 e 1Cor 11,25; 2Cor 3,6; Lc 
22,20; Eb 8,8.13;9,15; 12,24). In altre parole Gesù non porta una novità esteriore, ma un rinnovamento 
interiore che realizza la parola del profeta Geremia e che ha per oggetto privilegiato della «nuova 
alleanza» quelli che Papa Francesco chiama «gli scarti». I Santi non sono i «santini» acqua e sapone 
cui siamo abituati fin da bambini o quei mostri di sacrificio che ci spaventano; essi al contrario sono gli 
«scarti» del benessere, degli sprechi, dell’economia, della politica di convenienza, della politica sociale, 
del mondo autosufficiente, figlio di Adamo e condannato alla propria inutilità. Non solo, sono gli strumenti 
adeguati di cui Dio si serve per realizzare la sua storia. 

Le restanti beatitudini, così come le presenta la redazione finale nel testo a nostra disposizione, 
hanno una valenza universale, espressa nel numero 46; infatti, se si sommano le parole delle cinque 
beatitudini si ha questo numero, evocativo nella tradizione patristica del genere umano. 

Abbiamo, dunque, nelle due parti delle beatitudini, due numeri complessivi: il n. 26 e il n. 46; il primo, 
poiché esprime il Nome di Yhwh, sacro per il Ebrei, rappresenta il popolo dell’elezione; il secondo, 
invece che rappresenta «Adam», il cui nome contiene i quattro punti cardinali della terra, è simbolo di 
tutto il mondo non ebreo, e quindi tutta l’umanità che non professa la religione ebraica. In altre parole 
nessuno è escluso dalle beatitudini annunciate da Gesù, che non sono una pia esortazione a sopportare 
le ingiustizie sulla terra in vista del premio nell’altra vita. Una interpretazione siffatta è un tradimento 
della prorompente forza della Parola di Dio che ha valore «ora e qui», ma anche ieri e domani. Sempre. 
Ebrei e non ebrei sono i destinatari della «Beatitudine» che annuncia un modo nuovo di concepire 
l’umanità, fondata non più sulle relazioni governate dalla legge della forza e del sopruso, ma dal 
dinamismo di collocare a primo posto chi è più fragile. 

In questo procedimento esegetico, troviamo applicata e giustificata la lettura del midràsh che 
abbiamo citato all’inizio: la polvere che Gabriele va a prendere dai quatto angoli della terra per creare 
«Adam» che ora è restituito nella sua integrità di funzione simbolica perché rappresentavo di tutta 
l’umanità. Lo stesso risultato si ottiene sommando i due numeri finali: 26 + 46 che danno il risultato di 72. 
Non solo secondo la Bibbia, ma anche secondo la tradizione giudaica, diffusa anche al tempo di Gesù, il 
mondo antico era abitato da 70 popoli, oltre Israele. Ora, nel tempio di Gerusalemme, nel giorno 
dell’espiazione del Yom Kippùr, il sommo sacerdote, entrando nel Santo dei Santi, vestito in modo 
particolare: 

-  Sulla fronte, legata da un nastro bianco, aveva una vite d’oro, simbolo dell’unità d’Israele, vite 
divelta in Egitto e trapiantata nella terra della promessa (cf Sal 80/79,9-12). 
- Sul petto portava l’efod, un rettangolo di stoffa, diviso in dodici quadrati, su cui sono fissate dodici 

pietre preziose di diverso colore, simbolo della diversità d’Israele, formata da dodici tribù. 
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- Sulle spalle portava un mantello che lo copriva tutto fino ai piedi e sulle frange inferiori erano cuciti 
settantadue campanelli, simbolo dei popoli pagani che abitavano la terra al di fuori d’Israele. 
I popoli sono 70 e con Israele 71: se ne aggiunge uno per arrivare a 72 perché non sia mai che ne 

esista uno «sconosciuto» e non venga annoverato tra i beneficiari del sacrificio che si compie nel tempio 
di Yhwh. Straordinario senso dell’universalità: il sommo sacerdote del popolo più esclusivo dell’universo, 
nel giorno più importante d’Israele, prega per «tutti i popoli della terra», quelli conosciuti e anche per 
quelli eventualmente non conosciuti. 

Diamo di seguito poche pennellate sul significato delle singole categorie, nominate nelle beatitudini 
per facilitarne la comprensione nel contesto biblico. 

Mt 5,1-2 descrive l’ambientazione geografica e il modo di rapportarsi di Gesù con 24 parole, cioè 
12+12 che nell’intenzione dell’autore esprime l’antica e la nuova alleanza: Gesù parla alle 12 tribù di 
Israele, ma anche al nuovo popolo messianico che secondo la tradizione di Paolo e della chiesa del sec. 
I si fonda sui 12 apostoli, ritenuti le colonne del nuovo messaggio (cf Ga 2,9). Se Mosè portava la Toràh 
per guidare le 12 tribù d’Israele alla terra della promessa, Gesù parla al mondo intero, senza escludere 
Israele. Gesù «insegnava – edìdasken»: è un compito che Gesù riserva a sé in Mt e mai ai discepoli che 
invece sono mandati ad annunciare/proclamare: «kērýssete – proclamate/annunciate che è già arrivato il 
regno dei cieli» (Mt 10,7).

La 1a beatitudine, in cui compendiamo anche la 2a (miti) e la 3a (afflitti), riprende il numero 12 per 
dire che sono dichiarati «makàrioi – beati» gli ‘anawin/poveri di Yhwh di tutti i tempi. Chi è il «povero»? 
Nell’AT13 il termine «ptōchòs» (in italiano si può rendere alla lettera con «pitocco») indica chi si trova 
ridotto in miseria ingiustamente e non avendo «giustizia» dagli uomini, affida se stesso e il suo futuro 
nelle mani di Dio (Sal 34/33,7). «Nello spirito» è un complemento di relazione che dice più cose di quelle 
che appaiono: la povertà è una carenza spirituale, rattrappisce lo spirito, per cui prima di farne una 
valenza ascetica, bisogna pensare bene di cosa si sta parlando. Gesù non ha mai dichiarato che la 
povertà è buona, anzi è venuto ad evangelizzare i poveri, cioè a portare loro l’«eu-anghèlion – il gioioso 
annuncio» che la loro condizione di povertà è finita per sempre, ma non domani, dopo la morte, ma 
adesso, qui, ora e in nome di Dio. Il quale Dio non ama la sofferenza dei suoi figli, me ne promuove la 
responsabilità e la dimensione comunitaria, perché nessuno è autosufficiente e si può salvare da solo. 

Se mettiamo insieme i due termini «povero» e «spirito» nel loro contesto biblico, la prima 
conseguenza è che la povertà è frutto d’ingiustizia e si chiede a Dio l’aiuto rimediarvi. Guai a dire che la 
povertà è un bene perché sarebbe una bestemmia. L’accostamento tra povertà e spirito mette in 
evidenza che l’economia, tutto ciò che riguarda il corpo, è attinente allo spirito e non si può sminuire 
l’uno senza impoverire l’altro. Riflette la teologia biblica, secondo la quale, la persona non è un 
composto di anima «e» corpo, ma un tutt’uno,una unità indissolubile, nel senso che il corpo è lo spirito 
visibile e lo spirito è il corpo invisibile, l’uno estensione dell’altro. Da questa prospettiva «beati i poveri, 
relativamente allo spirito» significa che Dio predilige chi nella propria vita si sente responsabile della 
felicità altrui e se ne assume l’incarico per realizzarla «con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutti i 
propri averi». Non è questo il centro della fede d’Israele che ogni Ebreo proclama ogni giorno nello 
Shemàh-Israel? 

«Ascolta, Israele, il Signore il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e 
con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando 
camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li 
scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte» (Dt 6,4-9). 

È facile amare Dio con tutto il cuore o con tutta l’anima, in un intimismo racchiuso e ripiegato, esterno 
a qualsiasi incidenza sugli interessi materiali. È molto difficile amare Dio «con tutti i propri averi», cioè a 
partire dal portafogli che diventa la misura della fede o, se si vuole, la fede messa alla prova. Le 
Beatitudini sono il compimento dello «Shemàh», cioè l’incarnazione della professione di fede e per 
questo Gesù nello stesso discorso può dire, dopo lo sbigottimento dei presenti: «Non crediate che io sia 
venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento» (Mt 
5,17). 

Non esiste una dimensione spirituale della povertà perché la tradizione cristiana ha trasformato la 
«povertà relativa allo spirito» in «spirito di povertà», lasciando intendere che si potrebbero mantenere 
ingenti ricchezze materiali, purché da esse si sia separati col cuore. Comodo, facile, blasfemo. Il povero 
della beatitudine è intanto il Figlio dell’Uomo che «da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi 
diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2Cor 8,9) fino al punto di svuotarsi della propria identità 
per stare accanto all’umanità sofferente e oppressa: «non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma 
svuotò se stesso assumendo una condizione di servo,diventando simile agli uomini» (Fil 2,6-7). 
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Ciò significa che la «felicità» per Gesù sta nella consapevole coscienza di appartenere al mondo 
creato da Dio, dove ciascuno deve sentirsi responsabile di tutto e condividerlo con tutti per permettere 
duna esistenza dignitosa a tutti, senza escludere alcuno dalla prospettiva del «regno dei cieli» che è il 
nuovo orizzonte del «bene comune» che si può realizzare solo in una dimensione di condivisione 
comunitaria e non in una prospettiva egoistica di solitudine esistenziale. 

Solo così può esistere anche la dimensione della povertà come metodo perché la beatitudine del 
vangelo dice anche non è nel possesso che si realizza la vita come pensa il ricco che sogna granai più 
grandi (cf Lc 12,16- 21), ma in criterio di servizio distaccato. La povertà è un atteggiamento interiore che 
fa vedere le cose nella loro verità e impedisce di trasformarle in assoluti che alla fine strozzano ogni 
respiro. Non è rassegnazione alla ingiustizia, ma consapevolezza di valutazione tra ciò che è importante 
e ciò che non lo è. 

«Il regno dei cieli» è espressione tipica semitica per non nominare il nome di Dio; infatti, sta al posto 
di «regno di Yhwh». Esso non ha nulla a che vedere con l’aldilà, perché la beatitudine è al tempo 
presente indicativo che indica un’azione continua e duratura nel presente. Purtroppo, il testo è stato 
usato in modo improprio creando una frattura in nome di una maldestra ascetica: soffrire in questa vita 
col pensiero alla beatitudine che si avrà nell’altra. La manipolazione del vangelo è sempre un delitto che 
uccide sia in questa vita sia nell’altra. La prova si ha in Lc che per evitare ogni equivoco aggiunge senza 
esitazione la specifica del tempo: 

«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché 
riderete. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete» (Lc 6,20-21.25). 

Nel nuovo regno si entra solo da poveri e il nuovo popolo sarà formato solo da poveri, da uomini e 
donne abbandonati alla volontà di Dio. Il termine «regno», infatti, non indica l’estensione di un dominio 
come avviene per un principe di questo mondo, ma descrive l’ambito di nuove relazioni. Gesù non è un 
musicante che viene a cambiare la musica per lasciare tutto com’è, ma porta la prospettiva di «un 
mondo nuovo», basato non più sulla vendetta o sul sopruso, ma sul criterio di relazioni fraterne, in cui 
ognuno potrà essere se stesso, senza doversi difendere da pericoli esterni ed interni perché «uno solo è 
il Padre», Dio (cf Mt 23,9; Gal 3,20; 1Cor 12,5-6) e «uno solo» è il Cristo Maestro (cf Mt 23,8-10). Il 
cuore della rivelazione di Gesù è Yhwh, il Padre di cui egli è l’esegeta ufficiale. L’autore del IV vangelo, 
infatti, ne è così consapevole da affermarlo esplicitamente nel prologo: «Nessuno ha mai visto Dio, il 
Figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui ne ha dato la spiegazione (lett. ne ha fatto l’esegesi)» (Gv 
1,18). 

Seguendo la variante, segue 2a beatitudine, quella dei «miti [che] erediteranno la terra» (Mt 5,5). Alla 
lettera in greco si ha «Beati i miti perché questi erediteranno la terra» e, di primo acchito non si capisce il 
rapporto tra «mitezza» e «terra» ereditata che non è di immediata comprensione, perché a noi mancano 
le condizioni sia letterarie sia sociologiche per leggere il testo nel suo contesto originario. 

A partire dal sec. V in poi in occidente prevalse la lettura della Bibbia nella lingua latina che ha preso 
il sopravvento su quella greca; il cambio della lingua influisce anche nel contenuto, come avviene per il 
termine «mite» che si modifica inevitabilmente. Il termine greco «praêis [da praǘs]», infatti, non esprime 
l’idea di mitezza come stato interiore o condizione temperamentale, come vuole la traduzione latina, ma 
quella del «mite/mansueto/tranquillo» come conseguenza di una sottomissione forzata; il termine, p.es., 
riferito al toro, ha il senso di «domato». Poiché, infatti, non vi erano più le condizioni del tempo di Gesù, il 
termine perse questa valenza di sottomissione e di sopraffazione per trasferirsi su un piano ascetico-
mistico. 

Mt 5,5 sta citando il Sal 37/36,11 che afferma: «I poveri (‘anawìm) invece avranno in eredità la terra e 
godranno di una grande pace». La Bibbia greca della LXX, che era usata dai cristiani, traduce il termine 
«poveri-‘anawìm» con «praêis – afflitto/domato/schiacciato/docile/mite» – che viene preso pari pari da 
Mt, ma nel senso proprio della storia dell’Antico Testamento e dell’esperienza d’Israele. 

Nota storica. Quando il popolo d’Israele prese possesso della di Canaan, terra promessa, fu divisa fra 
le tribù, come descrive il libro di Giosuè; ogni tribù divise la propria quota tra le proprie famiglie in modo 
che ognuno avesse una porzione di terra. Essere, infatti senza terra, è una maledizione perché non ha 
garanzia di vita e di sussistenza. Solo la tribù di Levi, nella distribuzione, non eredita terra, perché la sua 
eredità è il Signore e il servizio liturgico al tempio. Noi sappiamo che gli ideali non sempre coincidono 
con gli avvenimenti; infatti, dopo alcune generazioni, si cominciò a formare in Israele il latifondo che al 
tempo di Gesù aveva una dimensione scandalosa: poche famiglie possedevano la maggior quantità di 
terra, sottratta a chi non è stato capace di gestire la propria terra, o ha fatto debiti. In altre parole i 
prepotenti e i furbi sottomisero i deboli, impossessandosi della loro terra. 
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Questo è il contesto storico, in cui bisogna inserire la beatitudine «dei miti» che è un grido contro la 
violenza dei forti a favore dei deboli che con la terra hanno perso la loro dignità e anche la loro 
condizione sociale, diventando poveri e mendicanti. Gesù quindi si rivolge agli espropriati, schierandosi 
dalla loro parte, rivendicando un diritto conculcato ed esigendo che venga restaurato. Forse vi è qui un 
richiamo al «Giubileo», in base al quale la terra dopo 50 anni doveva ritornare al proprietario 
antecedente, sistema che è rimasto solo un enunciato mai eseguito in tutta la storia d’Israele. Questa 
beatitudine è un prolungamento della prima, tutte e due, infatti, ruotano attorno alla parola «poveri 
–‘anawìm», che accedono al regno di Dio, cioè sono abilitati ad entrare nel nuovo mondo e hanno diritto 
a vedere reintegrata la «giustizia» sulla terra perché nessuno può privarli della loro dignità di figli di Dio. 
Non c’è nulla di alienante, anzi le beatitudini sono un metodo «politico» per rinnovare le relazioni e il 
rapporto con la terra che è «solo» di Dio e di cui nessuno può vantarne la proprietà. 

La 3a beatitudine, sempre tenendo conto della variante, riguarda gli «afflitti», alla lettera il participio 
presente indicativo «penthoûntes» (dal verbo «penthèō») significa «coloro che sono nell’afflizione/
affanno/lutto/ cordoglio» e pertanto sono «oppressi». Tutti «questi saranno consolati». Il verbo usato è 
un verbo ricco di sfumature: «parakalèō» è il verbo proprio della consolazione perché è lo stesso con cui 
si indica il «consolatore», cioè l’avvocato che prende le difese del suo assistito e si mette a suo fianco 
lungo il cammino della prova e dell’accusa. Mt, come abbiamo visto sopra si riferisce al profeta Isaia, 
identificandosi con la missione del «Messia», inviato da Yhwh a «portare il vangelo agli ‘anawìm (ebr.) –
ptōchôi (gr.)» (Is 61,1). 

Se le cose stanno così, sia nella 1a beatitudine che nella 2a come pure nella 3a avremmo in ebraico 
e nel greco della LXX la stessa parola «‘anawìm – pitocco – povero/oppresso» per indicare realtà e 
situazioni diverse davanti ai quali Gesù non rimanda al futuro, ma prende posizione netta e aperta sia 
dal punto di vista politico (oppressione e dominazione romana con relativo peso fiscale insostenibile, 
data la condizione di latifondo) sia da quello religioso. L’appartenenza al popolo di Dio non è più una 
liberazione dalla schiavitù, ma è schiavitù essa stessa perché ha trasformato la presenza di Dio in un 
peso così pesante che schiaccia chiunque: 

«Guai anche a voi, dottori della Legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito (Lc 
11,46). Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito 
(Mt 23,4) Divorano le case delle vedove (Mc 12,4). 

È lo stesso intervento di Dio, descritto dal profeta Isaia, quando consola il suo popolo schiavo a 
Babilonia: «Consolate, consolate il mio popolo ... ecco il vostro Dio» (Is 40,1.9). Mt usa lo stesso verbo 
del profeta Is nel testo greco della LXX (parakalèō) per cui alla parola consolazione occorre dare lo 
stesso significato non nel senso di una esortazione a resistere per aspettare un futuro migliore, ma nel 
senso di sostenere per eliminare la causa del male e dell’oppressione. La funzione di un avvocato è 
proprio questa: rimuovere le ragioni dell’accusa per fare emergere quelle dell’innocenza e restituire 
onore, dignità e consistenza civile. In conclusione, i tre termini delle prime tre beatitudini: poveri, miti e 
afflitti sono sinonimi perché in ebraico si usa la stessa parola «‘anawìm» che la Bibbia greca della LXX 
traduce con «ptōchôi». 

Oggi nel mondo aumentano in modo esponenziale i poveri, che sono schiacciati dai più forti, dai più 
furbi e dagli immorali senza scrupoli. I meccanismi politici, economici e del lavoro sono strutturati in 
modo da creare poveri sempre più sottomessi per la loro sopravvivenza al fine di produrre ricchezza 
nelle mani di pochi, arrivando fino all’assurdo che sono i poveri che mantengono i ricchi. Lungo il corso 
della storia, la chiesa gerarchica si è sempre schierata dalla parte dei ricchi con i quali ha condiviso il 
progetto di schiavizzazione per avere tornaconti immediati sotto ogni profilo. 

Le beatitudini sono sempre stati un ostacolo all’incesto tra trono e altare e proprio per questo, 
occorreva «spiritualizzare» al massimo la Parola liberatrice di Gesù, svuotandola così di ogni portata 
storica e impellente: se tutto è rimandato a dopo la morte, se il «regno dei cieli» diventa sinonimo di 
«paradiso», è logico che qui sulla terra vale la pena di soffrire poco o tanto, perché in fondo è sempre 
bene abbandonarsi alla volontà di Dio e siccome Dio sa quello che fa, a noi basta rassegnarci in questa 
vita con la promessa che nell’altra vedremo le cose ribaltarsi. Mai mistificazione maggiore ha raggiunto il 
suo vertice come nelle beatitudini, lette e insegnate come separazione tra la vita di qua e la vita oltre la 
morte; tanto, chi potrà mai verificare? Se le cose poi, non dovessero andare com’è stato insegnato, 
venga avanti il primo e protesti pure. 

La 1a beatitudine della 2a parte e quindi la 4a beatitudine fa riferimento a quanti hanno fame e sete di 
giustizia perché saranno saziati, sintetizzando così le prime tre in cui «poveri, miti e afflitti» ricevono da 
Gesù l’avviso che non sono più abbandonati. Con questa beatitudine Gesù si presenta come il nuovo 
Davide, il pastore d’Israele che non fa mancare nulla e conduce le pecore ai pascoli erbosi e alle 
sorgenti di acqua pura e fresca per farli saziare senza limiti (cf Sal 23,1-2). Il termine «giustizia - 
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dikaiosýnē» non ha il valore di equità, nel senso di tanto per uno, ma ha un significato più profondo: 
restituire il giusto a se stesso perché lo si era privato della sua identità. Dio, infatti, giustifica perché 
restituisce l’integrità dell’immagine e della somiglianza (cf Gen 1,27; 1 Cor 6,11). 

La 5a beatitudine (beati i misericordiosi), la (beati i puri) e la 7a (beati i pacificatori) descrivono non 
altrettante categorie, ma il comportamento coerente di chi ha accolto la beatitudine della povertà. Si 
potrebbe dire allora che mentre le prime tre beatitudini (poveri, miti e afflitti), sintetizzate nella parola 
«poveri», si riferivano a tutti gli uomini in stato di oppressione e negazione della propria dignità, le ultime 
tre (esclusa l’8a) si rivolgono solo a chi ha scelto di accogliere il programma di Gesù per il nuovo regno: 
Mt, infatti, descrive le conseguenze operative di chi, scegliendo la «povertà» come metodo di 
responsabilità, opera all’interno della comunità, ovunque si trovi a vivere. 

I «misericordiosi – a eleêmones» non sono coloro che provano pietà per qualcuno, ma coloro che 
assumendo gli altri, li rigenera a nuova vita (il verbo «eleéō» usato da Mt è lo stesso usato dalla LXX per 
tradurre l’ebraico «rahàm – rahamìm» che significa «utero» e quindi è connesso con la generatività di 
uno da parte di qualcuno). Recuperare il senso delle parole è uno dei compiti più urgenti per la riforma 
della Chiesa e dell’umanità. 

La 6a beatitudine riguarda i «puri». Questa affermazione è quella che ha avuto più oscene 
interpretazioni perché le si son fatte dire e le hanno attributo sensi e significati totalmente estranei al 
testo. La beatitudine è stata usata per affermare la purezza del corpo, per preparare alla comunione che 
solo «chi è puro» può ricevere come se Gesù non fosse venuto per gli sporchi, brutti e neri del 
momento. Quanto terrore ha incusso questa beatitudine, lacerando coscienze e creando disadattati! 

In ebraico la parola «cuore» si dice in due modi: «leb» (pronuncia lev) che ha una sola lettera «b» e si 
dice anche «lebab» (pronuncia: levav) che ha due lettere «b». Insegnano i rabbini che le due «b» stanno 
a significare le due tendenze che animano il cuore umano: quella verso il bene e quella verso il male, e 
che non possono essere estirpate, per cui bisogna amare Dio con tutt’e due le tendenze, anche con 
quella verso il male. Per questo nello Shemà Israel si dice «amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, 
con tutta l’anima e con tutte le tue forze (= tutti i tuoi averi)» (Dt 4,5). La Mishna, Berakòt-Benedizioni 
9,5, infatti così spiega: «Bisogna benedire Dio per il male e per il bene, perché egli ha detto: Tu amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutti i tuoi mezzi. Con tutto il cuore: con le 
due tendenze: il bene e il male». Coloro che separano lo spirito dalla carne, l’anima dal corpo fanno 
un’operazione antistorica e contraria alla fede. 

Tutto ciò sta a significare che il «cuore» è sinonimo di coscienza, è il luogo profondo della decisione, 
del discernimento, delle scelte, per cui essere «puri» nel «cuore» significa agire con coscienza retta e 
mai con doppiezza di senso; sono coloro che sono trasparenti e non agiscono con trame o raggiri o 
manovre, ma sono sempre lineari e diritti, coloro che no si approfittano degli altri, ma si aprono alle 
necessità altrui, sulla linea della teologia del salmista che canta che solo «i puri di cuori» potranno 
accedere al cospetto di Dio: «Chi potrà salire il monte del Signore? / Chi potrà stare nel suo luogo 
santo? / Chi ha mani innocenti e cuore puro, / chi non si rivolge agli idoli, / chi non giura con inganno». 
L’evangelista usa la stessa espressione che mutua dal salmo, nella versione della LXX: «katharòi têi 
kardìai – puri relativamente/nel cuore». 

I puri sono quindi gli ‘anawìm che prendono sul serio la Parola di Dio e non si piegano davanti agli 
idoli, non manomettono le parole per ingannare ed entra al cospetto di Dio con gli atteggiamenti richiesti 
dai profeti (cf Is 1,1-10). In altre parole, il «puro» della beatitudine è la persona vera e autentica che 
cerca Dio negli avvenimento e nelle persone che non usa mai per sé, ma serve sempre con lo stesso 
amore di Dio. Nel riferimento alla «visione di Dio», non vi è nulla di strano perché non si tratta di 
«visioni», per lo più isteriche, ma di relazione, di rapporto, di consuetudine di amicizia. Il verbo «oràō – 
scruto con attenzione, profondità e intimità», cioè osservo con il cuore, usato da Mt è diverso dal verbo 
ordinario «blèpō che significa guardare con gli occhi». Vedere Dio è l’anelito di Mosè (cf Es 33,18.20) e 
anche dei Greci che «vogliono vedere Gesù» (Gv 21,20) e non è un desiderio che si possa realizzare 
dopo la morte, ma è qui che possiamo realizzarlo: quando nella verità del nostro essere, viviamo la 
storia come «luogo» della manifestazione di Dio che parla e si svela. Se poi si fa fatica a vedere Dio 
nella storia, è sufficiente contemplare il Crocifisso per vedere la sua «Gloria» e la sua potenza nella 
pienezza della sua impotenza (cf Mt 27,40)18. 

La 7a beatitudine dichiara beati gli «eirēnepoiòi» termine composto da un sostantivo «eirênē – pace» 
e dal verbo «poièō – creo/invento/faccio/progetto». La LXX traduce con questo verbo l’ebraico «baràh – 
creare», sempre riferito a Dio per cui ci troviamo in una attività, prevalentemente divina: la pace, infatti, 
non è una attività umana evidente, come lo è il «pòlemos – la guerra», ma è sinonimo di «salvezza» nel 
senso ebraico di «Shalòm» che indica la somma suprema di tutti doni messianici, anzi la sintesi della 
novità del Messia/Cristo. La beatitudine della pace si compone di otto parole e il numero 8 è il numero 
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messianico per eccellenza; per questo la pace è il dono messianico che riassume tutti gli atri. Chi 
costruisce la pace alimenta e aumenta il regno messianico. In questo senso possiamo dire che Gesù 
dichiara la beatitudine dei «poeti/inventori della pace» (traduzione letterale possibile), quelli cioè che 
ogni giorno inventano, esplorano vie nuove di pace, contemplazioni, sentimenti ed emozioni per creare 
direzioni e indicazioni che vanno verso la pace, come il «luogo» più profondo e più alto (fons et culmen) 
della convergenza dei doni che danno una dimensione e un senso alla vita di relazione delle e tra le 
persone. 

Non si tratta quindi, come spesso si sente dire, della beatitudine dei «pacifici», cioè dei paciocconi, 
quelli che si fanno gli affari propri e che se casca il mondo si spostano appena per non essere sfiorati 
perché la loro natura è di non coinvolgersi mai. Qui si tratta di persone attive che si compromettono, si 
sporcano, s’immergono in un cantiere che costruisce la pace, giorno dopo giorno, perché essa è la 
condizione perché si realizzi la felicità di ciascuno nella comunità. La pace di chi la inventa è un progetto 
tutto da costruire e non si realizza dentro una religione, ma nella prospettiva del regno che è una 
proposta fatta a tutta l’umanità senza distinzione. 

Costoro saranno chiamati «figli di Dio», cioè prediletti, amati da Dio, ma anche simili a Dio perché gli 
si è somiglianti. Ecco il vertice delle beatitudini: essere simili/somiglianti/immagine di Dio. I poeti della 
pace rendono visibile Dio perché permettono di poterlo toccare con mano (cf 1Gv 1,1-4). 

L’ultima, l’8a beatitudine, che si compone di 12 parole, mette in guardia da qualsiasi «irenismo» di 
maniera, perché se la pace è opera di poeti/inventori, non è mai poesia a buon mercato o 
estemporanea. Essa è lotta dinamica perché deve contrastare la violenza che cerca il sopravvento e può 
farlo solo in un modo: prendendo su di sé le conseguenze del male, svuotandolo di ogni significato. «Il 
perseguitato» non è il passivo che subisce o tollera, ma la persona che vede più lontano degli altri e 
accetta di essere teatro di lotta nel proprio cuore e nel proprio corpo per non permettere che la violenza 
del male possa straripare dai confini di sé: assumendola su di sé, ne impedisce la propagazione e la 
svuota vanificandola. 

Il n. 12 può essere un richiamo sia alle tribù d’Israele sia alla nuova comunità fondata sui Dodici 
apostoli (cf Gal 2,9) per indicare che il povero che sceglie di essere poeta di pace porta in sé il germe di 
tutta l’umanità, quella passata e quella che ancora deve venire e tutto ciò non si compie con una 
passeggiata amena, ma vivere in mezzo ai contrasti, alle persecuzioni di chi vede nella pace, cioè nel 
nuovo modo di relazionarsi dell’umanità, un pericolo per il proprio tornaconto e per la diffusione del male 
di cui si nutre chiunque non sia puro di cuore e povero nello spirito. Ora sappiamo quello che intende 
Gesù, quando ci ammonisce: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a 
portare non pace, ma spada» (Mt 10,34). 

La persecuzione di cui si parla qui, non quella esterna, cioè del mondo che non crede, ma è 
all’interno della stessa Chiesa, da parte di chi ha perso il sentimento della profezia e si è seduto sulla 
tranquillità, anzi sul «pacifismo» delle regole e delle consuetudini, opponendosi con ogni mezzo 
all’incarnazione del Lògos in ogni tempo e in ogni cultura. I persecutori sono coloro che identificano Dio 
con il loro modo di vedere e per difendere se stessi non esitano a combattere chi intende essere fedele 
al vangelo, alle sue esigenze e alla dinamica della «conversione - metànoia» (cf Mc 1,15) che esige un 
cambiamento costante e perenne per adeguarsi sempre al sentire di Dio scoperto ogni giorno nella 
fatica della vita, della libertà e della ricerca. 

Sta qui il fondamento della guerra di religione in nome di Dio perché «viene l’ora in cui chiunque vi 
ucciderà crederà di rendere culto a Dio» (Gv 16,2): la presunzione di avere il monopolio di Dio, 
vanificherà la pace messianica e darà spazio e forza al pòlemos – guerra». Chi crede e sceglie la logica 
delle Beatitudini, non deve però avere paura perché la luce è più forte delle tenebre (cf Gv 1,4-5) e «lo 
spirito verrà in aiuto alla debolezza» (Rm 8,26) per rendere evidente che è nella debolezza che Dio 
manifesta la sua gloria (cf 1Cor 1,27). «Quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che 
cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti non siete voi a parlare, ma è lo 
Spirito del Padre vostro che parla in voi» (Mt 10,19). 

Questa beatitudine forma anche un’inclusione letteraria con la 1a attorno all’espressione «regno dei 
cieli», dando corpo ad una unità letteraria uniforme tra Mt 5,3 e Mt 5,10: 
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Ora sappiamo che i poveri non sono inermi, ma sono così attivi e incisivi da provocare la reazione 
dello spirito del mondo», diventando perseguitati. Seguire Gesù non è affatto indolore. Da queste 
indicazioni secondo il metodo esegetico antico ricaviamo che la santità di Dio è il suo Nome partecipato 
a tutti i popoli in Gesù venuto a radunare sul Monte delle beatitudini per formare un solo ed unico 
popolo: «Non c’è più Giudeo né Greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché 
tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28). Le beatitudini pertanto sono il metodo che Gesù ci 
consegna per essere santi come Dio è santo (cf Lv 19,2 e 1Pt 1,16): otto beatitudini, cioè otto 
atteggiamenti interiori: poveri/miti, afflitti, misericordiosi costruttori di pace, liberi di cuore, perseguitati. 
Non è la logica del mondo, ma la logica della verità nella coerenza. 

C’è ancora un aspetto che bisogna almeno accennare perché è la chiave di volta di tutto il vangelo, 
ma anche il contenuto delle Beatitudini, senza del quale nulla ha senso né la povertà né la pace né la 
persecuzione. Le Beatitudini – dicemmo all’inizio – sono come il tema di un’ouverture musicale che si 
ripete in variazioni e tonalità diverse, ma è sempre lo stesso tema che ritorna. A nostro avviso, Mt pone 
le Beatitudini come premessa al discorso della Montagna e degli altri quattro discorsi del nuovo Mosè, 
perché è lui colui che le Beatitudini descrivono e presentano. Basta rileggerle con un piccolo 
accorgimento (Mt 5): 

«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). Per secoli i preti hanno riservato la santità ad alcune categorie di 
persone, considerando gli altri come intrinsecamente impossibilitati ad esserlo. Da una parte il clero, i 
monaci e le persone che avevano abbandonato il mondo, considerando ciò come una precondizione di 
santità che poi s’identificava con un cliché stereotipo: senza personalità, occhi bassi, estranei ad ogni 
afflato di vita, dediti alla sofferenza e alla mortificazione come condizione essenziale della vita, 
sottomissione a chiunque esercitasse un potere, e tristezza assicurata. 

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 se 
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 sé 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. 
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I testi della liturgia odierna, nel loro complesso, 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. 

L’Apocalisse ci offre la prospettiva e l’orizzonte in maniera simbolica, ancora una volta attraverso i 
numeri e il loro significato allegorico. Il numero dominante è il 144.000 che è il risultato di 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. Se si fa la 
somma di 144 (1+4+4) si ottiene il n. 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 a 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 a 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. 

PER APPROFONDIRE                                                 (tratto da www.ocarm.org)

a) La Parola s’illumina - Contesto
La parola di Gesù sulle beatitudini che Matteo ha attinto dalle sue fonti era condensata in brevi e 

isolate frasi e l’evangelista l’ha inserita in un discorso di più ampio respiro; è quello che gli studiosi della 
Bibbia chiamano “discorso della montagna” (capitoli 5-7). Tale discorso viene considerato come lo 
statuto o la magna carta che Gesù ha affidato alla sua comunità come parola normativa e vincolante per 
definirsi cristiana.

I vari temi della parola di Gesù contenuti in questo lungo discorso non sono una somma o 
agglomerato di esortazioni, ma piuttosto indicano con chiarezza e radicalità quale deve essere il nuovo 
atteggiamento da tenere verso Dio, verso se stessi e verso il fratello. Alcune espressioni di tale 
insegnamento di Gesù possono apparire esagerate, ma sono utilizzate per dare un’immagine più viva 
della realtà e quindi realistiche nel contenuto, anche se non nella forma letteraria: per esempio ai vv.
29-30: «Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te: conviene che 
perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua 
mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te: conviene che perisca uno dei tuoi 
membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna». Tale modo di esprimersi sta a 
indicare l’effetto che si vuole creare sul lettore, il quale deve intendere rettamente le parole di Gesù per 
non travisarne il senso.

La nostra attenzione per esigenze liturgiche si sofferma sulla prima parte del “discorso della 
montagna”, quella appunto che s’apre con la proclamazione delle beatitudini (Mt 5,1-12).
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 b) Alcuni particolari
Matteo introduce il lettore ad ascoltare le beatitudini pronunciate da Gesù con una ricca 

concentrazione di particolari. Innanzitutto viene indicato il luogo nel quale Gesù pronuncia il suo 
discorso: “Gesù salì sulla montagna” (5,1). Per tale motivo gli esegeti lo definiscono “discorso della 
montagna” a differenza di Luca che lo inserisce nel contesto di un luogo pianeggiante (Lc 6,20-26). 
L’indicazione geografica della “montagna” potrebbe alludere velatamente a un episodio dell’AT molto 
simile al nostro: è quando Mosè promulga il decalogo sulla montagna del Sinai. Non si esclude che 
Matteo intenda presentare al lettore la figura di Gesù, nuovo Mosè, che promulga la legge nuova.

Un altro particolare che ci colpisce è la posizione fisica in cui Gesù pronunzia le sue parole: “e, 
messosi a sedere”. Tale atteggiamento conferisce alla sua persona una nota di autorità mentre legifera. 
Lo circondano i discepoli e le “folle”: tale particolare intende mostrare che Gesù nel pronunziare tali 
parole le ha rivolte a tutti e che sono da considerarsi attuabili per ogni ascoltatore. Va notato che il 
discorso di Gesù non presenta degli atteggiamenti di vita impossibili, né che essi siano diretti a un 
gruppo di persone speciali o particolari, né mirano a fondare un’etica esclusivamente dall’indirizzo 
interiore. Le esigenze propositive di Gesù sono concrete, impegnative e decisamente radicali.

C’è qualcuno che ha così stigmatizzato il discorso di Gesù: «Per me, è il testo più importante della 
storia umana. S’indirizza a tutti, credenti e non, e rimane dopo venti secoli, l’unica luce che brilla ancora 
nelle tenebre di violenza, di paura, di solitudine in cui è stato gettato l’Occidente dal proprio orgoglio ed 
egoismo» (Gilbert Cesbron).

Il termine “beati” (in greco makarioi) nel nostro contesto non esprime un linguaggio “piano”, ma un 
vero e proprio grido di felicità, diffusissimo nel mondo della bibbia. Nell’AT, per esempio, vengono 
definite persone “felici” coloro che vivono le indicazioni della Sapienza (Sir 25,7-10). L’orante dei Salmi 
definisce “felice” chi “teme”, più precisamente chi ama, il Signore, esprimendolo nell’osservanza delle 
indicazioni contenute nella parola di Dio (Sal 1,1; 128,1).

L’originalità di Matteo consiste nell’aggiunta di una frase secondaria che specifica ogni beatitudine: ad 
esempio, l’affermazione principale “beati i poveri in spirito” è illustrata da una frase aggiunta “perché di 
essi è il regno dei cieli”. Un’altra differenza rispetto all’AT: Gesù annuncia una felicità che salva nel 
presente e senza limitazioni. Inoltre, per Gesù, tutti possono accedere alla felicità, a condizione che si 
stia uniti a Lui.

 
c) Le prime tre beatitudini
 
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli”. 
Il primo grido riguarda i poveri. Il lettore ne resta scioccato: come è possibile che i poveri possano 

essere felici? Il povero nella Bibbia è colui che si svuota di sé e soprattutto rinuncia alla presunzione di 
costruire il suo presente e futuro in modo autonomo per lasciare, invece, più spazio e attenzione al 
progetto di Dio e alla sua Parola. Il povero, sempre in senso biblico, non è un uomo chiuso in se stesso, 
miserabile, rinunciatario, ma nutre apertura a Dio e agli altri. Dio rappresenta tutta la sua ricchezza. 
Potremmo dire con s.Teresa d’Avila: felici sono coloro che fanno esperienza del “Dio solo basta!”, nel 
senso che sono ricchi di Dio.

Un grande autore spirituale del nostro tempo ha così descritto il senso vero di povertà: «Finché 
l’uomo non svuota il suo cuore, Dio non può riempirlo di sé. Non appena e nella misura che di tutto vuoti 
il tuo cuore, il Signore lo riempie. La povertà è il vuoto non solo per quanto riguarda il futuro, ma anche 
per quanto riguarda il passato. Nessun rimpianto o ricordo, nessuna ansia o desiderio. Dio non è nel 
passato, Dio non è nel futuro: Egli è la presenza! Lascia a Dio il tuo passato, lascia a Dio il tuo futuro. La 
tua povertà è vivere nell’atto che vivi, la Presenza pura di Dio che è l’Eternità» (Divo Barsotti).

È la prima beatitudine, non solo perché dà inizio alla serie, ma perché sembra condensarle nella varie 
specificità.

 
“Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati”. 
Si può essere nel pianto per un grande dolore o sofferenza. Tale stato d’animo sottolinea che si tratta 

di una situazione grave anche se non vengono indicati i motivi per identificarne la causa. Volendo 
identificare nell’oggi l’identità di questi “nel pianto” si potrebbe pensare a tutti quei cristiani che hanno a 
cuore le istanze del regno e soffrono per tante negatività presenti nella Chiesa; invece di attendere alla 
santità, la chiesa presenta divisioni e lacerazioni. Ma possono essere anche coloro che sono afflitti per i 
loro peccati e inconsistenze e che, in qualche modo, rallentano il cammino della conversione. A queste 
persone solo Dio può portare la novità della “consolazione”.
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“Beati i miti, perché avranno in eredità la terra”. 
La terza beatitudine riguarda la mitezza. Un atteggiamento, oggi, poco popolare. Anzi per molti ha 

una connotazione negativa e viene scambiata per debolezza o per quella imperturbabilità di chi sa 
controllare per calcolo la propria emotività. Qual è il significato del termine “miti” nella Bibbia? I miti 
vengono ricordati come persone che godono di una grande pace (Sal 37,10), ritenute felici, benedette, 
amate da Dio. E nello stesso tempo vengono contrapposte ai malvagi, agli empi, ai peccatori. Quindi l’AT 
presenta una ricchezza di significati che non ci permettono una definizione univoca.

Nel NT il primo testo che ci viene incontro è Mt 11,29: “Imparate da me che sono mite ed umile di 
cuore”. Un secondo è in Mt 21,5, Matteo nel riportare l’ingresso di Gesù in Gerusalemme, cita la profezia 
di Zaccaria 2,9: “Ecco il tuo servo viene a te mite”. Davvero, quello di Matteo, potrebbe essere definito il 
vangelo della mitezza.

Anche Paolo ricorda la mitezza come un atteggiamento specifico dell’essere cristiano. In 2Corinti 
10,1 esorta i credenti “per la benignità e la mitezza di Cristo”. In Galati 5,22 la mitezza è considerata un 
frutto dello Spirito Santo nel cuore dei credenti e consiste nell’essere mansueti, moderati, lenti nel 
punire, dolci, pazienti verso gli altri. E ancora in Efesini 4,32 e Colossesi 3,12 la mitezza è un 
comportamento che deriva dall’essere cristiani ed è un segno che caratterizza l’uomo nuovo in Cristo.

E infine, un’indicazione eloquente ci viene dalla 1ª lettera di Pietro (3,3-4): “Il vostro ornamento non 
sia quello esteriore - capelli intrecciati in collane d’oro, sfoggio di vestiti -, cercate piuttosto di adornare 
l’interno del vostro cuore con un’anima incorruttibile piena di mitezza e di pace, ecco ciò che è prezioso 
davanti a Dio”.

Nel discorso di Gesù che significato ha il termine “miti”? Davvero illuminante è la definizione 
dell’uomo mite offerta dal Cardinale Carlo Maria Martini: “L’uomo mite secondo le beatitudini è colui che, 
malgrado l’ardore dei suoi sentimenti, rimane duttile e sciolto, non possessivo, internamente libero, 
sempre sommamente rispettoso del mistero della libertà, imitatore in questo, di Dio che opera tutto nel 
sommo rispetto per l’uomo, e muove l’uomo all’obbedienza e all’amore senza mai usargli violenza. La 
mitezza si oppone così a ogni forma di prepotenza materiale e morale, è vittoria della pace sulla guerra, 
del dialogo sulla sopraffazione”.

A questa sapiente interpretazione aggiungiamo quella di un altro illustre esegeta: “La mitezza di cui 
parla la beatitudine non è altro che quell’aspetto dell’umiltà che si manifesta nell’affabilità messa in atto 
nei rapporti con il prossimo. Tale mitezza trova la sua illustrazione e il suo perfetto modello nella persona 
di Gesù, mite ed umile di cuore. In fondo tale mitezza ci appare come una forma di carità, paziente e 
delicatamente attenta nei riguardi altrui” (Jacques Dupont).

IL COMMENTO DI P. ROBERTO BONATO, SJ      

Dal libro dell’Apocalisse: “Dopo queste apparve una moltitudine immensa che nessuno poteva 
contare di ogni nazione, tribù, popolo e lingua”. La folla immensa, di cui si parla nell’Apocalisse, è oggi 
immagine della folla dei santi noti e anonimi che già sono nella beatitudine di Dio. Se siamo incerti sulla 
direzione da dare alla nostra vita, proviamo a seguire la folla degli eletti radunata da ogni popolo, 
nazione, razza e lingua. Proviamo a orientare la nostra vita, a lavarla anche noi nel sangue dell’Agnello, 
cioè a darle senso nel mistero della Pasqua. Per noi è un motivo di grande gioia sapere che ci sono tanti 
santi, e che noi stessi siamo chiamati a diventare santi. La vocazione alla santità non conosce frontiere: 
è un dono meraviglioso di Dio, un dono del suo amore paterno, che è proprio a tutti ed è accolto da molti 
(non sappiamo quanti, ma speriamo che siano tutti). “Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti 
all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani”. Si tratta di una grande 
celebrazione celeste, piena di lode e di rendimento di grazia a Dio. La santità infatti viene da Lui, è un 
suo dono, e dev’essere accolta con rendimento di grazie. Anche noi saremo invitati alla cena 
dell’Agnello. Qui sta la nostra santità. Siamo stati scelti e amati  ritenuti degni noi piccoli, poveri, afflitti, di 
sedere alla mensa del regno. Per questo siamo santi, cioè ritagliati tra i popoli, per essere segno in ogni 
generazione che Dio ha progetti di vita e di comunione, progetti di elezione, di santità, per ogni uomo e 
ogni donna che voglia rendere felice, beata, la sua vita, donandola.

Dalla prima lettera di San Giovanni apostolo. “Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il 
Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente… noi fin d’ora siamo figli di Dio…”. E’ 
l’essenza della santità e la santità è amore. Essa consiste nell’essere figli di Dio e nel vivere come tali. 
La santità è un legame familiare con Dio: egli è santo, e anche i suoi figli lo devono essere, e lo devono 
diventare sempre di più. Tutto questo è la manifestazione di un grande amore da parte di Dio. Tutto ha 
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avuto origine nel dono dell’amore gratuito del Padre, che coincide con la rivelazione di Gesù, il quale 
dona a quanti credono in lui il potere di  diventare figli di Dio, cioè di vivere la stessa vita divina che è 
trinitaria. Noi siamo veramente figli di Dio, abbiamo in noi quella radice di santità che è la figliolanza 
divina. “Noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato”.  La nostra vera 
realtà si manifesterà quando Gesù tornerà per prenderci con sé nella sua gloria. Tutto questo è per noi 
motivo di grande gioia, di grande speranza, e ci spinge a purificarci, come Dio è puro. “Chiunque ha 
questa speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro”.  Nella tensione tra il “già” e il non “ancora”, 
ogni cristiano traduce il dono, cioè la speranza in un impegno in base alla fonte, il modo e la misura 
divina. 

Dal Vangelo secondo Matteo. In questo brano il continuo ripetersi – otto volte – dell’espressione 
“beati” è una manifestazione dell’amore del Signore. Dio ci vuole fare essere beati e felici perché non si 
rassegna alla nostra condizione umana penosa, ma ci spinge verso la beatitudine perfetta. Le beatitudini 
hanno anche un aspetto di contestazione nei confronti di una idea falsa della felicità, un’idea umana 
caratterizzata dall’egoismo e dai limiti della mente umana. Gesù dice: 

“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli”. Questi poveri sono i più ricchi di tutti, 
perché ad essi appartiene il regno dei cieli. Il mondo dice: “Beati i ricchi”; Gesù invece proclama: “Beati i 
poveri”. Il mondo dice: “Beati i dominatori”; Gesù dice: “Beati i miti”. Il mondo dice: “Beati coloro che 
impongono la loro volontà sugli altri e portano avanti senza scrupoli e senza nessuna pietà i loro 
progetti”. Gesù dice: “Beati i misericordiosi”. Perciò dobbiamo rinunciare a una nostra certa idea di 
felicità, per accogliere la vera felicità che ci viene indicata dalle Beatitudini di Gesù. La base della vera 
felicità si trova nella povertà spirituale, cioè nel distacco dalle cose materiali. Se siamo attaccati alle 
cose, al denaro, ai possessi, il nostro spirito non può raggiungere la beatitudine, la gioia vera e perfetta, 
perché è come soffocato dall’aspirazione ad avere sempre di più e a godere sempre di più.

“Beati quelli che sono nel pianto…”. E’ la beatitudine della speranza. “Perché saranno consolati”. Chi 
si trova nella tribolazione, nella prova e nella sofferenza è aperto e può ricevere la consolazione, perché 
si trova unito alla croce di Cristo. E’ la sorgente di ogni vera consolazione.

“Beati i miti, perché avranno in eredità la terra”. Per estendere il suo potere, l’uomo spontaneamente 
ricorre alla violenza, come possiamo constatare nel nostro mondo martoriato dagli odi e dalle guerre. La 
violenza viene esercitata per far prevalere la propria volontà, per estendere il proprio dominio. In effetti, 
tutte le cose ottenute con la violenza prima o poi, ci verranno tolte. Le cose ottenute con gesti di pace, di 
mitezza e di dialogo, sono molto più durature, perché sono basate sulla concordia, e non sulla visione e 
sul conflitto.

“Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati”. La “giustizia” significa in 
definitiva la “santità”; perciò si può anche dire: “Beati quelli che hanno fame e sete della santità”. La 
santità non richiede di fare cose straordinarie, ma la si ottiene nella vita ordinaria con la fedeltà al 
Signore. Ci possiamo chiedere di che cosa in realtà noi abbiamo “fame e sete”, in quale direzione vanno 
le nostre aspirazioni più forti e più profonde. Esse vanno realmente nella direzione della “santità?”. 
Oppure ci accontentiamo di aspirazioni più modeste? I nostri cuori sono fatti per aspirazioni più alte. 
Avere e fame e sete non della nostra soddisfazione personale, ma della santità che ci viene offerta da 
Dio.

“Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia”. Sono beati anzitutto coloro che perdonano e 
che non conservano rancore, né cercano la vendetta. Sono beati coloro che hanno pietà dei loro fratelli 
meno felici, più poveri. Beati i misericordiosi, cioè quelle persone che fanno opere di misericordia e si 
occupano dei poveri, dei malati, dei prigionieri ecc. La misericordia ci unisce al cuore di Gesù e ci dà una 
gioia certa e profonda.

“Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio”. Il cuore  è l’intimo dell’uomo, e la purezza di cuore 
consiste nel rigettare da esso tutto ciò che va in una direzione cattiva. Essere puri di cuore vuol dire non 
accettare nel proprio cuore nessun pensiero cattivo, nessuna intenzione egoistica, nessuna aspirazione 
orgogliosa.

“Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio“. Il nostro mondo è ancora pieno di 
violenze. Occorre che tutti ci mettiamo d’accordo per far progredire la pace, e così saremo veramente 
figli di Dio. Dio è un Dio di pace, un Dio di concordia, un Dio generoso che vuole dare a tutti la 
soddisfazione di vivere in pace.

“Beati i perseguitati per la giustizia…”. “Beati voi quando vi insulteranno…”. Per noi è difficile 
accettare di essere perseguitati, cioè avere nemici che ci vogliono far del male proprio perché noi 
facciamo del bene. Essere perseguitati senza nessun motivo valido, ma unicamente perché viviamo 
nella rettitudine e nella ricerca del bene di tutti. “Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli”. Gesù non parla di una ricompensa futura, ma presente “è” la vostra ricompensa. 
Già adesso nel momento della persecuzione, ci dobbiamo rallegrare perché siamo già ricchi di una 
ricompensa meravigliosa e celeste.
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“Giù dalle nicchie!” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                            (www.tiraccontolaparola.it)    
Videocommento

Come sono contento! Si potesse (ma sarebbe poco serio per un serioso scrittore di spiritualità!), 
inonderei questa pagine di faccine sorridenti degli emoticon! Contento perché, d’ogni tanto, il calendario 
riesce ad incrociare la liturgia e la stupenda Solennità dei Santi si celebra di domenica e non lungo la 
settimana. Lo so, lo so, purtroppo per molti oggi resta la “festa dei morti” (che simpatica crasi!) che, 
invece, è domani, e i santi, probabilmente, saranno cacciati alla celebrazione della vigilia e quella 
disertata della domenica mattina. Tant’è, questa cosa rivela quanto poco siamo legati alla gioia che 
deriva dalla santità e che ci è necessaria per fare memoria dei nostri defunti. Santi e defunti vanno 
assieme, li celebriamo di fila (non insieme!) per fare il pieno di speranza prima di riflettere sulla morte. 
Lasciamo i crisantemi sul tavolo della cucina e i lumini ecologici nel sacchetto della spesa e, prima di 
fare un salto al Cimitero monumentale, fermiamoci a meditare sulla monumentale festa di oggi. Oggi è la 
festa dei santi, la festa del nostro destino, della nostra chiamata. Noi crediamo che ogni uomo nasce per 
realizzare il sogno di Dio e che il nostro posto è insostituibile. Il santo è colui che ha scoperto questo 
destino e l’ha realizzato, meglio: si è lasciato fare, ha lasciato che il Signore prendesse possesso della 
sua vita. La nostra generazione è chiamata a riappropriarsi dei santi, a tirarli giù dalle nicchie della 
devozione in cui li abbiamo esiliati per farli diventare nostri amici e consiglieri, nostri fratelli e maestri. 
Quanti dispetti facciamo ai santi quando li teniamo nelle nicchie delle nostre chiese e cerchiamo di 
convincerli ad esaudirci a suon di ceri accesi! Loro che vorrebbero scendere per insegnarci a credere, 
come hanno saputo fare.

Il santo
La santità che celebriamo – in verità – è quella di Dio e avvicinandoci a lui ne siamo prima sedotti, poi 

contagiati. La Bibbia parla spesso di Dio e della sua santità, la sua perfezione d’amore, di equilibrio, di 
luce di pace. Lui è il Santo, il totalmente altro ma, ci rivela la Scrittura, Dio desidera fortemente 
condividere la sua santità con il suo popolo. Dio ci vede già santi, vede in noi la pienezza che noi 
neppure osiamo immaginare, accontentandoci delle nostre mediocrità. Scriveva Lèon Bloy, un grande 
letterato francese: non c’è che una tristezza: quella di non essere santi. Attendo Io Spirito Santo che è il 
Fuoco di Dio. Sono fatto per attendere continuamente e per rodermi nell’attesa. Da oltre mezzo secolo 
non sono stato capace di fare altro.

Quant’è vero!
Il santo è tutto ciò che di più bello e nobile esiste nella natura umana, in ciascuno di noi esiste la 

nostalgia alla santità, a ciò che siamo chiamati a diventare: ascoltiamola. Tiriamo giù dalle nicchie i 
fratelli santi, riportiamoli nella quotidianità della nostra vita, ascoltiamoli mentre ci suggeriscono i percorsi 
che ci portano verso la pienezza della felicità. I santi non sono persone strane, uomini e donne macerati 
dalla penitenza, ma discepoli che hanno creduto nel sogno di Dio. Il santo non è uno nato predestinato, 
uomini e donne come noi, si sono fidati e lasciati fare da Dio. I santi non sono dei maghetti operatori di 
prodigi: il più grande miracolo è la loro continua conversione. I santi non sono perfetti e impeccabili, ma 
hanno avuto il coraggio, che spesso noi non abbiamo, di ricominciare, dopo avere sbagliato. I santi non 
sono dei solitari: dopo avere conosciuto la gloria e la bellezza di Dio, non hanno che un desiderio: quella 
di condividerla con noi. Chiediamo ai santi un aiuto per il nostro cammino: Pietro ci doni la sua fede 
rocciosa, Francesco la sua perfetta letizia, Paolo l’ardore della fede, Teresina la semplicità 
dell’abbandonarsi a Dio. Così, insieme, noi quaggiù e loro che ora sono colmi, cantiamo la bellezza di 
Dio in questo giorno che è nostalgia di ciò che potremmo diventare, se solo ci fidassimo!

Santi subito!
E noi? Se la santità è il modello della piena umanità, perché non porci questo obbiettivo? Santo è chi 

lascia che il Signore riempia la sua vita fino a farla diventare dono per gli altri. Festeggiare i santi 
significa celebrare una Storia alternativa. La storia che studiamo sui testi scolastici, la storia che 
dolorosamente giunge nelle nostre case, fatta di violenza e prepotenza, non è la vera Storia. Intessuta e 
mischiata alla storia dei potenti, esiste una Storia diversa che Dio ha inaugurato: il suo regno. Le 
Beatitudini ci ricordano con forza qual è la logica di Dio. Logica in cui si percepisce chiaramente la 
diversa mentalità tra Dio e gli uomini: i beati, quelli che vivono fin d’ora la felicità, sono i miti, i pacifici, i 
puri, quelli che vivono con intensità e dono la propria vita, come i santi. Questo regno che il Signore ha 
inaugurato e che ci ha lasciato in eredità, sta a noi, nella quotidianità, renderlo presente e operante nel 
nostro tempo.
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Aperture
Contemplare il nostro destino, il grande progetto di bene e di salvezza che Dio ha sull’umanità ci 

permette di affrontare con speranza la faticosa memoria dei nostri defunti. Chi ha amato e ha perso 
l’amore sa quanto dolore provochi la morte. Gesù ha una buona notizia sulla morte, su questo misterioso 
incontro, questo appuntamento certo per ognuno. 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 il saggio Petit Prince – l’essenziale è invisibile agli occhi. Siamo 
immortali, amici, dal momento del nostro concepimento siamo immortali e tutta la nostra vita consiste 
nello scoprire le regole del gioco, il tesoro nascosto, come un feto che cresce per essere poi partorito 
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. 

“Abitati dalla gloria di Dio” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR     (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 ...” 
Si parla anche dei 144mila segnati da ogni tribù dei figli d’Israele. 
144mila è un numero simbolico che significa numero perfetto (= 12000 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, che saranno molti, molti di più di 144mila. 

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. E questa sarà la nostra gioia principale. Ma ci 
sarà anche la gioia secondaria di vederci tra di noi. 

* 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, come il vetro partecipa alla luce 
del sole. 

* 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 e 
vorrei ricordare con questa poesia, tutti i nostri cari già andati avanti… 
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IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI

Omelia, 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.

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.
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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.

Udienza generale, 1 novembre 2006

La santità

Cari fratelli e sorelle,
nelle Udienze generali di questi ultimi due anni ci hanno accompagnato le figure di tanti Santi e 

Sante: abbiamo imparato a conoscerli più da vicino e a capire che tutta la storia della Chiesa è segnata 
da questi uomini e donne che con la loro fede, con la loro carità, con la loro vita sono stati dei fari per 
tante generazioni, e lo sono anche per noi. I Santi manifestano in diversi modi la presenza potente e 
trasformante del Risorto; hanno lasciato che Cristo afferrasse così pienamente la loro vita da poter 
affermare con san Paolo “non vivo più io, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20). Seguire il loro esempio, 
ricorrere alla loro intercessione, entrare in comunione con loro, “ci unisce a Cristo, dal quale, come dalla 
Fonte e dal Capo, promana tutta la grazia e tutta la vita dello stesso del Popolo di Dio” (Conc. Ec. Vat. II, 
Cost. dogm. Lumen gentium 50). Al termine di questo ciclo di catechesi, vorrei allora offrire qualche 
pensiero su che cosa sia la santità.

Che cosa vuol dire essere santi? Chi è chiamato ad essere santo? Spesso si è portati ancora a 
pensare che la santità sia una meta riservata a pochi eletti. San Paolo, invece, parla del grande disegno 
di Dio e afferma: “In lui – Cristo – (Dio) ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e 
immacolati di fronte a lui nella carità” (Ef 1,4). E parla di noi tutti. Al centro del disegno divino c’è Cristo, 
nel quale Dio mostra il suo Volto: il Mistero nascosto nei secoli si è rivelato in pienezza nel Verbo fatto 
carne. E Paolo poi dice: “E’ piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza” (Col 1,19). In Cristo il 
Dio vivente si è fatto vicino, visibile, ascoltabile, toccabile affinché ognuno possa attingere dalla sua 
pienezza di grazia e di verità (cfr Gv 1,14-16). Perciò, tutta l’esistenza cristiana conosce un’unica 
suprema legge, quella che san Paolo esprime in una formula che ricorre in tutti i suoi scritti: in Cristo 
Gesù. La santità, la pienezza della vita cristiana non consiste nel compiere imprese straordinarie, ma 
nell’unirsi a Cristo, nel vivere i suoi misteri, nel fare nostri i suoi atteggiamenti, i suoi pensieri, i suoi 
comportamenti. La misura della santità è data dalla statura che Cristo raggiunge in noi, da quanto, con 
la forza dello Spirito Santo, modelliamo tutta la nostra vita sulla sua. E’ l’essere conformi a Gesù, come 
afferma san Paolo: “Quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha predestinati a essere conformi 
all’immagine del Figlio suo” (Rm 8,29). E sant’Agostino esclama: “Viva sarà la mia vita tutta piena di 
Te” (Confessioni, 10,28). Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione sulla Chiesa, parla con chiarezza della 
chiamata universale alla santità, affermando che nessuno ne è escluso: “Nei vari generi di vita e nelle 
varie professioni un’unica santità è praticata da tutti coloro che sono mossi dallo Spirito di Dio e … 
seguono Cristo povero, umile e carico della croce, per meritare di essere partecipi della sua gloria” (n. 
41).
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Ma rimane la questione: come possiamo percorrere la strada della santità, rispondere a questa chiamata? 
Posso farlo con le mie forze? La risposta è chiara: una vita santa non è frutto principalmente del nostro 
sforzo, delle nostre azioni, perché è Dio, il tre volte Santo (cfr Is 6,3), che ci rende santi, è l’azione dello 
Spirito Santo che ci anima dal di dentro, è la vita stessa di Cristo Risorto che ci è comunicata e che ci 
trasforma. Per dirlo ancora una volta con il Concilio Vaticano II: “I seguaci di Cristo, chiamati da Dio non 
secondo le loro opere, ma secondo il disegno della sua grazia e giustificati in Gesù Signore, nel battesimo 
della fede sono stati fatti veramente figli di Dio e compartecipi della natura divina, e perciò realmente santi. 
Essi quindi devono, con l’aiuto di Dio, mantenere nella loro vita e perfezionare la santità che hanno 
ricevuta” (ibid., 40). La santità ha dunque la sua radice ultima nella grazia battesimale, nell’essere innestati 
nel Mistero pasquale di Cristo, con cui ci viene comunicato il suo Spirito, la sua vita di Risorto. San Paolo 
sottolinea in modo molto forte la trasformazione che opera nell’uomo la grazia battesimale e arriva a coniare 
una terminologia nuova, forgiata con la preposizione “con”: con-morti, con-sepolti, con-risucitati, con-vivificati 
con Cristo; il nostro destino è legato indissolubilmente al suo. “Per mezzo del battesimo - scrive - siamo stati 
sepolti insieme con lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti… così anche noi possiamo 
camminare in una vita nuova” (Rm 6,4). Ma Dio rispetta sempre la nostra libertà e chiede che accettiamo 
questo dono e viviamo le esigenze che esso comporta, chiede che ci lasciamo trasformare dall’azione dello 
Spirito Santo, conformando la nostra volontà alla volontà di Dio.

Come può avvenire che il nostro modo di pensare e le nostre azioni diventino il pensare e l’agire con 
Cristo e di Cristo? Qual è l’anima della santità? Di nuovo il Concilio Vaticano II precisa; ci dice che la santità 
cristiana non è altro che la carità pienamente vissuta. “«Dio è amore; chi rimane nell'amore rimane in Dio e 
Dio rimane in lui» (1Gv 4,16). Ora, Dio ha largamente diffuso il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo, che ci fu dato (cfr Rm 5,5); perciò il dono primo e più necessario è la carità, con la quale 
amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo per amore di Lui. Ma perché la carità, come un buon seme, cresca 
nell’anima e vi fruttifichi, ogni fedele deve ascoltare volentieri la parola di Dio e, con l'aiuto della grazia, 
compiere con le opere la sua volontà, partecipare frequentemente ai sacramenti, soprattutto all'Eucaristia e 
alla santa liturgia; applicarsi costantemente alla preghiera, all'abnegazione di se stesso, al servizio attivo dei 
fratelli e all'esercizio di ogni virtù. La carità infatti, vincolo della perfezione e compimento della legge (cfr Col 
3,14; Rm 13,10), dirige tutti i mezzi di santificazione, dà loro forma e li conduce al loro fine. Forse anche 
questo linguaggio del Concilio Vaticano II per noi è ancora un po' troppo solenne, forse dobbiamo dire le cose 
in modo ancora più semplice. Che cosa è essenziale? Essenziale è non lasciare mai una domenica senza un 
incontro con il Cristo Risorto nell'Eucaristia; questo non è un peso aggiunto, ma è luce per tutta la settimana. 
Non cominciare e non finire mai un giorno senza almeno un breve contatto con Dio. E, nella strada della 
nostra vita, seguire gli “indicatori stradali” che Dio ci ha comunicato nel Decalogo letto con Cristo, che è 
semplicemente l'esplicitazione di che cosa sia carità in determinate situazioni.  Mi sembra che questa sia la 
vera semplicità e grandezza della vita di santità: l’incontro col Risorto la domenica; il contatto con Dio all’inizio 
e alla fine del giorno; seguire, nelle decisioni, gli “indicatori stradali” che Dio ci ha comunicato, che sono solo 
forme di carità. Perciò il vero discepolo di Cristo si caratterizza per la carità verso Dio e verso il 
prossimo” (LG, 42). Questa è la vera semplicità, grandezza e profondità della vita cristiana, dell'essere santi. 

Ecco perché sant’Agostino, commentando il capitolo quarto della Prima Lettera di san Giovanni, può 
affermare una cosa coraggiosa: “Dilige et fac quod vis”, “Ama e fa’ ciò che vuoi”. E continua: “Sia che tu 
taccia, taci per amore; sia che tu parli, parla per amore; sia che tu corregga, correggi per amore; sia che 
perdoni, perdona per amore; vi sia in te la radice dell'amore, poiché da questa radice non può procedere se 
non il bene” (7,8: PL  35). Chi è guidato dall’amore, chi vive la carità pienamente è guidato da Dio, perché Dio 
è amore. Così vale questa parola grande: “Dilige et fac quod vis”, “Ama e fa’ ciò che vuoi”.

Forse potremmo chiederci: possiamo noi, con i nostri limiti, con la nostra debolezza, tendere così in alto? 
La Chiesa, durante l’Anno Liturgico, ci invita a fare memoria di una schiera di Santi, di coloro, cioè, che hanno 
vissuto pienamente la carità, hanno saputo amare e seguire Cristo nella loro vita quotidiana. Essi ci dicono 
che è possibile per tutti percorrere questa strada. In ogni epoca della storia della Chiesa, ad ogni latitudine 
della geografia del mondo, i Santi appartengono a tutte le età e ad ogni stato di vita, sono volti concreti di 
ogni popolo, lingua e nazione. E sono tipi molto diversi. In realtà devo dire che anche per la mia fede 
personale molti santi, non tutti, sono vere stelle nel firmamento della storia. E vorrei aggiungere che per me 
non solo alcuni grandi santi che amo e che conosco bene sono “indicatori di strada”, ma proprio anche i santi 
semplici, cioè le persone buone che vedo nella mia vita, che non saranno mai canonizzate. Sono persone 
normali, per così dire, senza eroismo visibile, ma nella loro bontà di ogni giorno vedo la verità della fede. 
Questa bontà, che hanno maturato nella fede della Chiesa, è per me la più sicura apologia del cristianesimo 
e il segno di dove sia la verità.

Nella comunione dei Santi, canonizzati e non canonizzati, che la Chiesa vive grazie a Cristo in tutti i 
suoi membri, noi godiamo della loro presenza e della loro compagnia e coltiviamo la ferma speranza di 
poter imitare il loro cammino e condividere un giorno la stessa vita beata, la vita eterna.

Cari amici, come è grande e bella, e anche semplice, la vocazione cristiana vista in questa luce! Tutti 
siamo chiamati alla santità: è la misura stessa della vita cristiana. Ancora una volta san Paolo lo esprime 
con grande intensità, quando scrive: “A ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono 
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di Cristo… Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere 
evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo 
di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, 
fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo” (Ef 4,7.11-13). Vorrei invitare 
tutti ad aprirsi all’azione dello Spirito Santo, che trasforma la nostra vita, per essere anche noi come 
tessere del grande mosaico di santità che Dio va creando nella storia, perché il volto di Cristo splenda 
nella pienezza del suo fulgore. Non abbiamo paura di tendere verso l’alto, verso le altezze di Dio; non 
abbiamo paura che Dio ci chieda troppo, ma lasciamoci guidare in ogni azione quotidiana dalla sua 
Parola, anche se ci sentiamo poveri, inadeguati, peccatori: sarà Lui a trasformarci secondo il suo amore. 
Grazie.

IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO

Udienza generale - 19 novembre 2014

La Chiesa - 14. Universale vocazione alla Santità

Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Un grande dono del Concilio Vaticano II è stato quello di aver recuperato una visione di Chiesa 

fondata sulla comunione, e di aver ricompreso anche il principio dell’autorità e della gerarchia in tale 
prospettiva. Questo ci ha aiutato a capire meglio che tutti i cristiani, in quanto battezzati, hanno uguale 
dignità davanti al Signore e sono accomunati dalla stessa vocazione, che è quella alla santità (cfr Cost. 
Lumen gentium, 39-42). Ora ci domandiamo: in che cosa consiste questa vocazione universale ad 
essere santi? E come possiamo realizzarla?

1. Innanzitutto dobbiamo avere ben presente che la santità non è qualcosa che ci procuriamo noi, che 
otteniamo noi con le nostre qualità e le nostre capacità. La santità è un dono, è il dono che ci fa il 
Signore Gesù, quando ci prende con sé e ci riveste di se stesso, ci rende come Lui. Nella Lettera agli 
Efesini, l’apostolo Paolo afferma che «Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per 
renderla santa» (Ef 5,25-26). Ecco, davvero la santità è il volto più bello della Chiesa, il volto più bello: è 
riscoprirsi in comunione con Dio, nella pienezza della sua vita e del suo amore. Si capisce, allora, che la 
santità non è una prerogativa soltanto di alcuni: la santità è un dono che viene offerto a tutti, nessuno 
escluso, per cui costituisce il carattere distintivo di ogni cristiano.

2. Tutto questo ci fa comprendere che, per essere santi, non bisogna per forza essere vescovi, preti o 
religiosi: no, tutti siamo chiamati a diventare santi! Tante volte, poi, siamo tentati di pensare che la 
santità sia riservata soltanto a coloro che hanno la possibilità di staccarsi dalle faccende ordinarie, per 
dedicarsi esclusivamente alla preghiera. Ma non è così! Qualcuno pensa che la santità è chiudere gli 
occhi e fare la faccia da immaginetta. No! Non è questo la santità! La santità è qualcosa di più grande, di 
più profondo che ci dà Dio. Anzi, è proprio vivendo con amore e offrendo la propria testimonianza 
cristiana nelle occupazioni di ogni giorno che siamo chiamati a diventare santi. E ciascuno nelle 
condizioni e nello stato di vita in cui si trova. Ma tu sei consacrato, sei consacrata? Sii santo vivendo con 
gioia la tua donazione e il tuo ministero. Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito 
o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un battezzato non sposato? Sii santo compiendo 
con onestà e competenza il tuo lavoro e offrendo del tempo al servizio dei fratelli. “Ma, padre, io lavoro in 
una fabbrica; io lavoro come ragioniere, sempre con i numeri, ma lì non si può essere santo…” – “Sì, si 
può! Lì dove tu lavori tu puoi diventare santo. Dio ti dà la grazia di diventare santo. Dio si comunica a te”. 
Sempre in ogni posto si può diventare santo, cioè ci si può aprire a questa grazia che ci lavora dentro e 
ci porta alla santità. Sei genitore o nonno? Sii santo insegnando con passione ai figli o ai nipoti a 
conoscere e a seguire Gesù. E ci vuole tanta pazienza per questo, per essere un buon genitore, un 
buon nonno, una buona madre, una buona nonna, ci vuole tanta pazienza e in questa pazienza viene la 
santità: esercitando la pazienza. Sei catechista, educatore o volontario? Sii santo diventando segno 
visibile dell’amore di Dio e della sua presenza accanto a noi. Ecco: ogni stato di vita porta alla santità, 
sempre! A casa tua, sulla strada, al lavoro, in Chiesa, in quel momento e nel tuo stato di vita è stata 
aperta la strada verso la santità. Non scoraggiatevi di andare su questa strada. E’ proprio Dio che ci dà 
la grazia. Solo questo chiede il Signore: che noi siamo in comunione con Lui e al servizio dei fratelli.
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3. A questo punto, ciascuno di noi può fare un po’ di esame di coscienza, adesso possiamo farlo, 
ognuno risponde a se stesso, dentro, in silenzio: come abbiamo risposto finora alla chiamata del Signore 
alla santità? Ho voglia di diventare un po’ migliore, di essere più cristiano, più cristiana? Questa è la 
strada della santità. Quando il Signore ci invita a diventare santi, non ci chiama a qualcosa di pesante, di 
triste… Tutt’altro! È l’invito a condividere la sua gioia, a vivere e a offrire con gioia ogni momento della 
nostra vita, facendolo diventare allo stesso tempo un dono d’amore per le persone che ci stanno 
accanto. Se comprendiamo questo, tutto cambia e acquista un significato nuovo, un significato bello, un 
significato a cominciare dalle piccole cose di ogni giorno. Un esempio. Una signora va al mercato a fare 
la spesa e trova una vicina e incominciano a parlare e poi vengono le chiacchiere e questa signora dice: 
“No, no, no io non sparlerò di nessuno.” Questo è un passo verso la santità, ti aiuta a diventare più 
santo. Poi, a casa tua, il figlio ti chiede di parlare un po’ delle sue cose fantasiose: “Oh, sono tanto 
stanco, ho lavorato tanto oggi…” – “Ma tu accomodati e ascolta tuo figlio, che ha bisogno!”. E tu ti 
accomodi, lo ascolti con pazienza: questo è un passo verso la santità. Poi finisce la giornata, siamo tutti 
stanchi, ma c’è la preghiera. Facciamo la preghiera: anche questo è un passo verso la santità. Poi arriva 
la domenica e andiamo a Messa, facciamo la comunione, a volte preceduta da una bella confessione 
che ci pulisca un po’. Questo è un passo verso la santità. Poi pensiamo alla Madonna, tanto buona, 
tanto bella, e prendiamo il rosario e la preghiamo. Questo è un passo verso la santità. Poi vado per 
strada, vedo un povero un bisognoso, mi fermo gli domando, gli do qualcosa: è un passo alla santità. 
Sono piccole cose, ma tanti piccoli passi verso la santità. Ogni passo verso la santità ci renderà delle 
persone migliori, libere dall’egoismo e dalla chiusura in se stesse, e aperte ai fratelli e alle loro necessità.

Cari amici, nella Prima Lettera di san Pietro ci viene rivolta questa esortazione: «Ciascuno viva 
secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme 
grazia di Dio. Chi parla, lo faccia come con parole di Dio; chi esercita un ufficio, lo compia con l’energia 
ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo» (4,10-11). Ecco l’invito 
alla santità! Accogliamolo con gioia, e sosteniamoci gli uni gli altri, perché il cammino verso la santità 
non si percorre da soli, ognuno per conto proprio, ma si percorre insieme, in quell’unico corpo che è la 
Chiesa, amata e resa santa dal Signore Gesù Cristo. Andiamo avanti con coraggio, in questa strada 
della santità.

Udienza generale interreligiosa nel 50° anniversario della "Nostra Aetate"

Nelle Udienze Generali ci sono spesso persone o gruppi appartenenti ad altre religioni; ma oggi 
questa presenza è del tutto particolare, per ricordare insieme il 50° anniversario della Dichiarazione del 
Concilio Vaticano II Nostra ætate sui rapporti della Chiesa Cattolica con le religioni non cristiane. Questo 
tema stava fortemente a cuore al beato Papa Paolo VI, che già nella festa di Pentecoste dell’anno 
precedente la fine del Concilio, aveva istituito il Segretariato per i non cristiani, oggi Pontificio Consiglio 
per il Dialogo Interreligioso. Esprimo perciò la mia gratitudine e il mio caloroso benvenuto a persone e 
gruppi di diverse religioni, che oggi hanno voluto essere presenti, specialmente a quanti sono venuti da 
lontano.

Il Concilio Vaticano II è stato un tempo straordinario di riflessione, dialogo e preghiera per rinnovare lo 
sguardo della Chiesa Cattolica su se stessa e sul mondo. Una lettura dei segni dei tempi in vista di un 
aggiornamento orientato da una duplice fedeltà: fedeltà alla tradizione ecclesiale e fedeltà alla storia 
degli uomini e delle donne del nostro tempo. Infatti Dio, che si è rivelato nella creazione e nella storia, 
che ha parlato per mezzo dei profeti e compiutamente nel suo Figlio fatto uomo (cfr Eb 1,1), si rivolge al 
cuore ed allo spirito di ogni essere umano che cerca la verità e le vie per praticarla.

Il messaggio della Dichiarazione Nostra ætate è sempre attuale. Ne richiamo brevemente alcuni 
punti: 

- la crescente interdipendenza dei popoli (cfr n. 1); 
- la ricerca umana di un senso della vita, della sofferenza, della morte, interrogativi che sempre 

accompagnano il nostro cammino (cfr n. 1);
- la comune origine e il comune destino dell’umanità (cfr n. 1); 
- l’unicità della famiglia umana (cfr n. 1); 
- le religioni come ricerca di Dio o dell’Assoluto, all’interno delle varie etnie e culture (cfr n. 1); 
- lo sguardo benevolo e attento della Chiesa sulle religioni: essa non rigetta niente di ciò che in esse 

vi è di bello e di vero (cfr n. 2); 
- la Chiesa guarda con stima i credenti di tutte le religioni, apprezzando il loro impegno spirituale e 

morale (cfr n. 3);  
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- la Chiesa, aperta al dialogo con tutti, è nello stesso tempo fedele alle verità in cui crede, a 
cominciare da quella che la salvezza offerta a tutti ha la sua origine in Gesù, unico salvatore, e che lo 
Spirito Santo è all’opera, quale fonte di pace e amore.

Sono tanti gli eventi, le iniziative, i rapporti istituzionali o personali con le religioni non cristiane di 
questi ultimi cinquant’anni, ed è difficile ricordarli tutti. Un avvenimento particolarmente significativo è 
stato l’Incontro di Assisi del 27 ottobre 1986. Esso fu voluto e promosso da san Giovanni Paolo II, il 
quale un anno prima, dunque trent’anni fa, rivolgendosi ai giovani musulmani a Casablanca auspicava 
che tutti i credenti in Dio favorissero l’amicizia e l’unione tra gli uomini e i popoli (19 agosto 1985). La 
fiamma, accesa ad Assisi, si è estesa in tutto il mondo e costituisce un permanente segno di speranza.

Una speciale gratitudine a Dio merita la vera e propria trasformazione che ha avuto in questi 50 anni 
il rapporto tra cristiani ed ebrei. Indifferenza e opposizione si sono mutate in collaborazione e 
benevolenza. Da nemici ed estranei, siamo diventati amici e fratelli. Il Concilio, con la Dichiarazione 
Nostra ætate, ha tracciato la via: “sì” alla riscoperta delle radici ebraiche del cristianesimo; “no” ad ogni 
forma di antisemitismo e condanna di ogni ingiuria, discriminazione e persecuzione che ne derivano. La 
conoscenza, il rispetto e la stima vicendevoli costituiscono la via che, se vale in modo peculiare per la 
relazione con gli ebrei, vale analogamente anche per i rapporti con le altre religioni. Penso in particolare 
ai musulmani, che – come ricorda il Concilio – «adorano il Dio unico, vivente e sussistente, 
misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra, che ha parlato agli uomini» (Nostra ætate, 
5). Essi si riferiscono alla paternità di Abramo, venerano Gesù come profeta, onorano la sua Madre 
vergine, Maria, attendono il giorno del giudizio, e praticano la preghiera, le elemosine e il digiuno (cfr 
ibid.).

Il dialogo di cui abbiamo bisogno non può che essere aperto e rispettoso, e allora si rivela fruttuoso. Il 
rispetto reciproco è condizione e, nello stesso tempo, fine del dialogo interreligioso: rispettare il diritto 
altrui alla vita, all’integrità fisica, alle libertà fondamentali, cioè libertà di coscienza, di pensiero, di 
espressione e di religione.

Il mondo guarda a noi credenti, ci esorta a collaborare tra di noi e con gli uomini e le donne di buona 
volontà che non professano alcuna religione, ci chiede risposte effettive su numerosi temi: la pace, la 
fame, la miseria che affligge milioni di persone, la crisi ambientale, la violenza, in particolare quella 
commessa in nome della religione, la corruzione, il degrado morale, le crisi della famiglia, dell’economia, 
della finanza, e soprattutto della speranza. Noi credenti non abbiamo ricette per questi problemi, ma 
abbiamo una grande risorsa: la preghiera. E noi credenti preghiamo. Dobbiamo pregare. La preghiera è 
il nostro tesoro, a cui attingiamo secondo le rispettive tradizioni, per chiedere i doni ai quali anela 
l’umanità.

A causa della violenza e del terrorismo si è diffuso un atteggiamento di sospetto o addirittura di 
condanna delle religioni. In realtà, benché nessuna religione sia immune dal rischio di deviazioni 
fondamentalistiche o estremistiche in individui o gruppi (cfr Discorso al Congresso USA, 24 settembre 
2015), bisogna guardare ai valori positivi che esse vivono e che esse propongono, e che sono sorgenti 
di speranza. Si tratta di alzare lo sguardo per andare oltre. Il dialogo basato sul fiducioso rispetto può 
portare semi di bene che a loro volta diventano germogli di amicizia e di collaborazione in tanti campi, e 
soprattutto nel servizio ai poveri, ai piccoli, agli anziani, nell’accoglienza dei migranti, nell’attenzione a 
chi è escluso. Possiamo camminare insieme prendendoci cura gli uni degli altri e del creato. Tutti i 
credenti di ogni religione. Insieme possiamo lodare il Creatore per averci donato il giardino del mondo da 
coltivare e custodire come un bene comune, e possiamo realizzare progetti condivisi per combattere la 
povertà e assicurare ad ogni uomo e donna condizioni di vita dignitose.

Il Giubileo Straordinario della Misericordia, che ci sta dinanzi, è un’occasione propizia per lavorare 
insieme nel campo delle opere di carità. E in questo campo, dove conta soprattutto la compassione, 
possono unirsi a noi tante persone che non si sentono credenti o che sono alla ricerca di Dio e della 
verità, persone che mettono al centro il volto dell’altro, in particolare il volto del fratello o della sorella 
bisognosi. Ma la misericordia alla quale siamo chiamati abbraccia tutto il creato, che Dio ci ha affidato 
perché ne siamo custodi, e non sfruttatori o, peggio ancora, distruttori. Dovremmo sempre proporci di 
lasciare il mondo migliore di come l’abbiamo trovato (cfr Enc. Laudato si’, 194), a partire dall’ambiente in 
cui viviamo, dai piccoli gesti della nostra vita quotidiana.

Cari fratelli e sorelle, quanto al futuro del dialogo interreligioso, la prima cosa che dobbiamo fare è 
pregare. E pregare gli uni per gli altri: siamo fratelli! Senza il Signore, nulla è possibile; con Lui, tutto lo 
diventa! Possa la nostra preghiera – ognuno secondo la propria tradizione – possa aderire pienamente 
alla volontà di Dio, il quale desidera che tutti gli uomini si riconoscano fratelli e vivano come tali, 
formando la grande famiglia umana nell’armonia delle diversità.
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