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Mt. 5,1-12a

SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI. ANNO C

I SANTI

La santità è totalità, deve essere cercata con tutto l'essere, con tutta l'anima, con tutto il 

cuore e le forze.

Le Beatitudini

propongono un'adesione radicale: dalla povertà  alle opere di giustizia, dalla mitezza alla 

pace, dalla purezza alla misericordia, dal dolore alla speranza.

Il santo nel ritratto di Apocalisse è colui che “passa attraverso la grande tribolazione e lava 

le sue vesti nel sangue dell'agnello” pasquale. 

È solo partecipando alla passione che si accede alla gloria del Signore Risorto.

Davanti al santo c'è sempre la porta stretta... che ignora le vie spaziose dell'orgoglio e del 

piacere, del successo e dell'ingiustizia. 

La santità esige  un impegno serio e concreto, servendo un solo Signore e vigilando come 

servi fedeli.

Essere santi è accogliere un dono più che conquistarlo. 

Accolto il dono dev'essere elargito ad altri: “andai alla ricerca di Dio per trent'anni e, quando  

alla fine di questo periodo, ebbi aperto gli occhi, scoprii che era lui e cercava me...

( IX secolo-mistico islamico) 

Nessuno si può “fare” o autoproclamasi Santo.

Ma è decisivo a dire il SÌ decisivo dell'adesione piena e totale.

I santi della nostra terra, di casa nostra, i tanti santi anonimi, i giusti di ogni fede e si sono 

consacrati al bene “Non prego Signore, per essere ricco né per essere colmato di onori. Non prego  

per possedere la felicità né il  fascino della poesia. Prego solo perché per tutta la mia vita possa  

possedere la santità e l'amore  che io possa sempre gioire per l'amore di amanti  (Mistico indiano).

La morte è sentita come un incubo, un mistero a cui nessuno può sfuggire. 

Per il credente la morte è anche un incontro, un riposo, una soglia aperta, un ingresso in 

Dio.

Paolo  ai  Filippesi  (1,23)  confessa il  suo  “desiderio  di  essere  sciolto  dal  corpo per  stare  con  



Cristo”

Giobbe, travolto dalla sofferenza, vede profilarsi la morte: egli diverrà polvere, la sua pelle 

sarà distrutta, il suo corpo sacrificato.

Giobbe ha la certezza; io lo so che il “vendicatore” si leverà “vivo e ultimo”.

L'incubo della rovina fisica ed esistenziale è cancellata dalla speranza di  quell'incontro 

conclusivo e libera,

Cristo muore per mano di peccatori e per i peccatori,

Segno del peccato, la morte, attraversata da Gesù Cristo si apre alla luce, diventa sorgente 

di salvezza. Si trasforma in manifestazione dell'amore di Dio 

“Dio dimostra il suo amore verso di noi perché... Cristo è morto per noi “(Rm. 8,21)

Discorso eucaristico a Cafarnao: vedere e credere

Da un lato c'è la fragilità dell'essere umano e può perdersi nella morte e nel peccato. 

Dall'altro lato l'amore di Gesù Cristo che, su mandato del Padre, va alla ricerca di ciò che è 

mortale, perduto e peccatore e lo riporta al Dio (lo risuscita).

Il cristiano non ignora Il peso della nostra finitudine. Egli sa, con realismo che “ moriamo  

ad ogni ora e ogni istante della vita è un passo verso la morte” (Pierre Corneille).

Ma sa attraverso il suo “vedere e credere” che Dio non lascerà cadere nel nulla la creatura 

che dialoga con Lui, che già ora in comunione d'amore con Lui:

Salmo 16:  io  sono sempre  con te,  tu mi prenderai  per  la  mano destra,  mi guiderai  con il  tuo  

Consiglio e poi nella gloria mi accoglierai ...

Calvino:“ci  viene  annunziata  una  beata  risurrezione,  ma  intanto  siamo  circondati  dalla  

corruzione”  eppure  dobbiamo  appoggiarsi  sulla  speranza,  sul  sentiero  illuminato  della 

Parola di Dio e dello Spirito di Dio.

Dio imbandisce un grandioso banchetto per avere accanto a sé tutti i suoi fedeli.

Passando in  mezzo  ai  suoi  ospiti  egli  ne  cancella  le  lacrime,  fa  scomparire  sofferenze 

morte, e fa sorgere l'alba di un nuovo giorno senza tramonto.

Se Isaia usava l'immagine del banchetto, Paolo adotta  quella nuova nascita della “creazione  

che geme e soffre nelle doglie del parto” ma la meta è unica: 

la speranza di un incontro pieno e perfetto 

nella gloria e nella pace di Dio.



La morte è vista, dunque, come un passaggio che verrà dimenticato perché, oltre, nella 

sala del banchetto, pieno di vita e di gioia.

Matteo 25: chi ha praticato l'amore verso il fratello vede schiudersi il Regno dove tutto è 

Amore.  Chi ha amato ha iniziato già in questa vita a partecipare alla vita eterna perché 

Dio è AMORE,

“La pallida morte che batte con egual piede alle capanne dei poveri e alle torri dei re” (Orazio)  deve 

essere  vissuta  in  modo  cosciente  già  prima  dell'agonia.  Vissuta  nell'attesa,  nella 

preparazione, nella speranza, vissuta nell'amore: 

“MUORE BENE CHI MUORE AMANDO” 

( Ronsand, poeta francese rinascimentale) 

che il nostro “amare bene” ci accompagni alla tomba non per avere una lapide di elogi, ma 

per essere accolti dal Dio dell'amore.

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

salire avvicinare perseguitare

insegnare beato insultare

povero Spirito mentire

regno dei cieli pianto male

consolare mite rallegrarsi

eredità sete esultare

fame giustizia ricompensa

saziare misericordia vedere

puro figlio pace



ATTIVITA'

L'animatore (catechista) chiarisce l'obiettivo delle beatitudini: 

agire con e per amore per fare la volontà del Padre ad imitazione di Gesù

dopo l'approfondimento del tema si raccolgono gli interventi  più significativi dei 

partecipanti e si trascrivono su di un cartellone predisposto prima dell'incontro su una 

parete del locale dove si svolge l'attività. 

Si divide il gruppo in due grandi sottogruppi, ed ogni sottogruppo in sottogruppi di due.

1° grande sottogruppo: suggerendo di ispirarsi a quanto è stato detto e scritto invitare i 

partecipanti  a formulare una preghiera utilizzando le “parole chiave”

2° sottogruppo: illustrare la preghiera composta dagli amici del 1° sottogruppo


