
IL VANGELO DELLA FESTA: 
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI: 1 NOVEMBRE 2013 

“ BEATI, BEATI, BEATI” ( Mt 5, 1 – 12 )  
 

prima lettura: Ap. 7, 2-4.9-14 
seconda lettura:  1Gv. 3, 1-3 

 
 

UOMINI E DONNE VERI/E 
 
Leggendo la biografia dei santi e delle sante, ciò che mi colpisce è la loro umanità. Non sono stati  
perfetti ( e chi lo è mai su questa terra?); sempre però uomini veri e donne autentiche anche quando 
hanno dovuto,“attraversare la grande tribolazione” della malattia, della persecuzione, dell’assenza 
di Dio, del rifiuto della società e magari della stessa Chiesa. Osservandoli poi con lo sguardo della 
fede, sono coloro che  hanno vissuto fino in fondo e con entusiasmo la stupenda realtà descritta da 
San Giovanni: “ Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio e lo siamo 
realmente”. Dall’amore di Dio  si sono lasciati bruciare dentro e fuori così da incendiare il mondo 
con il loro esempio e lasciare una traccia nella storia non solo religiosa ma anche civile. Il nostro 
vescovo nel nuovo piano pastorale (il n°6 in questa solennità merita di essere meditato per intero) 
scrive: “ La santità è dono più che conquista; grazia più che premio; responsabilità di risposta ad un 
amore preveniente e non frutto d’iniziativa autonoma”. 
 
ALLA SEQUELA DI GESU’ 
 
Non è difficile vedere nei santi e nelle sante, i “Beati” descritti da Gesù. Per ricordare solo  alcuni 
della nostra diocesi proclamati Beati anche dalla Chiesa, se leggo “  Beati i puri di cuore” penso alla 
guanelliana suor Chiara Bosatta; se leggo:“Beati i misericordiosi” mi viene in mente Giovanni 
Battista Scalabrini; se leggo: “Beati i perseguitati” ho davanti agli occhi il Beato Andrea da 
Peschiera attivo anche in Valtellina. Ripensando poi a tutti i santi come ci invita a fare oggi la 
liturgia, l’elenco potrebbe proseguire all’infinito dal momento che davanti all’agnello - Gesù sta 
“una moltitudine immensa che nessuno poteva contare di ogni nazione, tribù, popolo e lingua”. 
Insomma, la santità è universale e anche conveniente per la società perché, per usare la parola del 
Concilio: “Chiunque segue Cristo, l’uomo perfetto, si fa lui pure più uomo” ( G. Sp.41). Me lo 
conferma anche  questa bella frase di Raniero Cantalamessa: “ Il contrario di santo non è peccatore, 
ma fallito”. 
 
SANTI E CORNACCHIE 
 
Una catechista sul sagrato osserva curiosa diversi gusci di noce vuoti e perplessa mi domanda: 
“Don, ma dove si trova la pianta di noce?” Rispondo: “ Segua le cornacchie”. “ Ma che c’entrano le 
cornacchie?”. “ Le cornacchie, golosissime di questo frutto, le colgono dalle piante, volano in alto, 
lasciano cadere le noci e così, con il guscio ormai aperto per la caduta, possono mangiare il 
contenuto”. “ O bella, non si finisce mai di imparare!”. Sono le  diciannove e suona la campana che 
riporta la scritta:“ Risuoni per tutta la Valle la fede eroica del martire Nicolò Rusca”. Sorridendo 
concludo: “Certo, c’è sempre da imparare: dalle cornacchie, dai santi, ma più ancora dal Signore 
Gesù”. Nell’attesa di sprigionare in pienezza la nostra umanità nell’incontro con Dio, “vederlo così 
come Egli è e diventare simili a Lui”. Allora sarà Paradiso! 
 
                                                                                                                            don Alfonso Rossi 
 
   


