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SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
1 novembre 2011 

 
“ ECCO, UNA MOLTITUDINE IMMENSA, CHE NESSUNO POTEVA  CONTARE, 

 DI OGNI NAZIONE, TRIBU’, POPOLO E LINGUA” 
Letture 

Ap. 7, 2-4.9-14; salmo 23; 1Gv. 3, 1-3; Mt. 5, 1 – 12 
 
 

 
Per la solennità di tutti i Santi,  quest’anno mi sono posto tre domande che ora rivolgo a voi 
per la vostra riflessione e meditazione personale. 
 

Chi sono ora i Santi? 
 

La risposta ci viene da San Giovanni nella prima e nella seconda lettura. 
I Santi sono coloro che in cielo “ vedono Dio così come Egli è”; lo contemplano in eterno 
faccia a faccia come un figlio che finalmente può abbracciare suo papà dopo un lungo 
periodo. 
I Santi sono coloro che in cielo partecipano a una grande festa presentata dal libro 
dell’Apocalisse come una solenne liturgia. Ecco i segni di questa grandiosa celebrazione:  
“ diritti davanti al trono e davanti all’agnello” ( Gesù); “ avvolti in vesti candide”; “ con in 
mano rami di palma”; “ gridano: Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, 
potenza. Amen! Sulla fronte hanno il segno - sigillo dei salvati: il tau, lettera dell’alfabeto 
greco che richiama la  croce ( il simbolo  che tanti anche oggi portano al collo magari senza 
saperne il significato!). 
Stupenda quindi la scena, ma ancora più consolante sapere che a questa grande festa 
partecipa “ una moltitudine immensa, che nessuno può contare, di ogni nazione, tribù, 
popolo e lingua”; aggiungerei anche di tutte le età! 
In paradiso i Santi sono proprio tanti; anzi tantissimi; in nessun passo biblico c’è scritto 
invece quanti sono i clienti dell’Inferno che pure c’è!  
Avvolti dalla luce dell’Agnello - Gesù, ( è un’altra immagine dell’Apocalisse per es. nel cap. 
21) essi pure diventano splendenti. Per questo a volte le immagini dei Santi hanno l’aureola  
( un disco di luce) attorno al capo. 
Come possiamo arrivare anche noi a far parte di questa grande festa? Partecipando alla 
liturgia della terra ( alla Messa specialmente), con fede, attentamente, attivamente quale 
pregustazione della liturgia del cielo. 
Il ruolo di presidente dell’assemblea di noi sacerdoti, i canti dei nostri cori, il servizio dei 
chierichetti, il ministero della proclamazione della Parola di Dio e tutto ciò che si svolge 
nella liturgia terreste oggi è, prova generale della liturgia stupenda e definitiva del cielo. 
Davvero bello e consolante! 
 
 



Chi sono stati i Santi? 
 

Sono stati uomini, donne, giovani, ragazzi come noi; con le nostre gioie e le nostre 
preoccupazioni; con i slanci di entusiasmo e i momenti di crisi; alcuni pieni di salute altri 
acciaccati nel fisico; certi con un bel carattere a volte un carattere non proprio dei più facili. 
Hanno avuto però una marcia in più, come si dice per le  persone speciali: una grande fede in 
Dio e  un grande amore verso il prossimo così da diventare riflesso, già nella vita terrena, 
della santità luminosa di Dio.  
Hanno saputo vivere  nella loro vita, le beatitudini del Vangelo, così da diventare essi pure 
incarnazione e continuazione nella storia di Gesù povero, addolorato, mite, assetato di 
giustizia, misericordioso, puro di cuore, operatore di pace, perseguitato. 
Giustamente papa Benedetto fa osservare come i veri interpreti della Sacra Scrittura, sono i 
Santi. “ Il significato di una espressione biblica si rende comprensibile in modo più chiaro 
proprio nelle persone che ne sono state completamente conquistate e l’hanno realizzata nella 
loro vita. L’interpretazione della Scrittura non può essere una faccenda puramente 
accademica e non può essere relegata nell’ambito puramente storico. La Scrittura porta in 
ogni passo un potenziale di futuro che si dischiude solo quando le sue Parole vengono 
vissute e sofferte fino in fondo” ( Gesù di Nazareth vol. 1, pag 102). 
Come diventare quindi anche noi Santi? 
Vivendo le beatitudini.  A catechismo ai ragazzi dico: “ Se non riusciamo a viverle tutte,  
viviamone almeno una”  e porto l’esempio di questo e quel santo. Almeno una beatitudine 
con fede e amore la possiamo, la dobbiamo vivere tutti. 
 

Chi saranno i Santi del futuro? 
 

Beh! Se la domanda si riferisce a chi degli uomini e donne del nostro tempo avrà l’onore di 
avere la propria immagine esposta sulla facciata della basilica di San Pietro, non so 
rispondere. So però che saranno persone che  oggi abitano come noi sulla terra; vivono nel 
nostro tempo stupendo e tragico insieme. 
Posso solo dire che siamo in attesa della conclusione del processo di beatificazione di Nicolò 
Rusca ( 1563 – 1618) arciprete di Sondrio e  della Valmalenco; le ultime notizie raccolte 
recentemente a Roma fanno ben sperare. 
Se invece la domanda si riferisce a  chi avrà la gioia di contemplare “ Dio faccia a faccia così 
come Egli è” allora ci sono buone probabilità per tutti.  
La liturgia del cielo è partecipata da “ una moltitudine immensa”; ci sarà un posto anche per 
ciascuno di noi no? 
Intanto viviamo l’oggi che ci è dato, con fede e amore. 
Don Luigi Guanella proclamato Santo domenica 23 ottobre scorso ( alla celebrazione di 
canonizzazione in piazza san Pietro ero presente pure io con don Bartolomeo e  una bella 
delegazione della Valmalenco) riassumeva tutta la sua attività in due parole: “ pane e 
paradiso”. Dare solo pane vorrebbe dire che esiste unicamente la vita di quaggiù. Pensare 
solo al Paradiso vorrebbe dire sfuggire dalle nostre responsabilità nella storia. 
“ Pane e Paradiso”; l’oggi e il domani; l’anima e il corpo; l’amore per Dio e per il prossimo. 
In attesa di ritrovarci insieme avvolti dalla luce e cantare senza stonature: “ Amen, 
Alleluia!”. 
                                                                                    
                                                                                               don Alfonso 


