
TUTTI I SANTI 

È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre, così dice il sacerdote nel Prefazio di 
ogni Messa. Non sono questi i sentimenti più facili del nostro cuore. Se ci mettiamo in ascolto di 
quei sentimenti nascosti, l’impressione facile è quella d’essere altrove, in altro luogo dello spirito 
rispetto a quello delineato dalle parole che pronuncia il sacerdote. L’anima infatti spesso è agitata, 
preoccupata, in ansia, magari francamente avvilita e triste ; oppure è distratta e vaga. In ogni caso, 
non è colma di stupore e gratitudine. La distanza dalle parole della liturgia rende la nostra parteci-
pazione più incerta e dubbia; senza quei sentimenti pare impossibile aver parte alla celebrazione 
dell’Eucarestia, che è “rendimento di grazie”.  

C’è qualche cosa di eccessivo nel Prefazio? C’è un’enfasi irreale, che è abbastanza facile nelle 
formule della liturgia? Oppure manca qualcosa alla nostra fede? Per lo più, non approfondiamo: le 
formule solenni della liturgia scivolano sulla superficie dell’anima in maniera inoffensiva, senza 
impegnarci a verifiche troppo impegnative. Magari ci giustifichiamo così: la preghiera di lode non è 
il nostro forte; ci troviamo di più nella preghiera di domanda.  

La celebrazione di tutti i Santi ci costringe – per così dire – a ritornare al registro della gratitu-
dine e della lode. È cosa buona e giusta rendere grazie sempre, proprio a motivo della moltitudine 
immensa di cui parla l’Apocalisse; nessuno la poteva contare, essa viene da ogni nazione, razza, 
popolo e lingua. 

Di moltitudine si tratta, ma essa è nascosta agli occhi di questo mondo. Il mondo infatti non co-
nosce i santi. Che il mondo non li conosca, non sorprende; non deve sorprendere; conosce poco gli 
stessi cristiani. E se il mondo non ci conosce, dice francamente l’apostolo Giovanni, questo accade 
perché non ha conosciuto lui. Nella lingua di Giovanni e del Nuovo Testamento in genere, santi so-
no tutti i cristiani; tutti infatti siamo chiamati ad essere santi e immacolati. D’altra parte Gesù stesso 
ha chiesto ai discepoli sulla montagna d’essere perfetti, come perfetto è il Padre nostro. Ci sentiamo 
noi nel numero dei santi? Ovviamente no; non ci sentiamo santi, e – quel che è grave – neppure ci 
sentiamo chiamati ad esserlo.  

Eppure per il cristiana la perfezione non è soltanto un’utopia, un ideale remoto, “platonico” – 
come si dice – al pari di tutti gli ideali; è invece una possibilità effettiva, proposta a tutti, e anzi im-
posta a tutti ogni giorno; la forma di questa perfezione possibile dobbiamo riconoscere attraverso la 
trama concreta degli eventi ordinari. Non possiamo accontentarci di meno che questo: cercare ogni 
giorno l’opera perfetta e santa che Dio ci propone; neppure posso rimandare a un lontano e impro-
babile futuro; proprio oggi Egli ci chiama alla santità. 

I santi che celebriamo oggi sono quelli già arrivati al termine del cammino. Di essi appunto 
l’Apocalisse dice che sono una moltitudine. Dice però anche che sono sconosciuti a questo mondo. 
Le statistiche che si fanno ogni giorno a proposito dello stato del pianeta non prevedono il conto dei 
santi. Essi non sono contati, e soprattutto contano davvero poco nella storia registrata dalle cronache 
dei popoli. Eppure soltanto in vista di essi ai quattro angeli devastatori è stato dato ordine di tratte-
nere la loro opera di devastazione.  

Sconosciuti agli occhi di questo mondo, i santi sono sconosciuti allo stesso veggente 
dell’Apocalisse; Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono e donde vengono?, chiede l’angelo, e 
Giovanni risponde: Signore mio, tu lo sai. La loro identità diventa chiara soltanto al di là del mare, 
del gran mare della morte; essi infatti sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato 
le loro vesti rendendole candide col sangue dell’Agnello. Proprio a causa di tale passaggio attraver-
so la tribolazione essi appaiono in questo mondo come sconosciuti e sfigurati.  

Sono però conosciuti da Gesù. Non solo conosciuti, ma tratti dall’ombra, raccolti intorno a sé e 
proclamati beati davanti alla folla. Gesù ha essenziale bisogno di loro per proclamare il suo vangelo. 
Se non avesse incontrato santi Gesù non avrebbe potuto articolare in parole umane e comprensibili 



il suo vangelo. Le beatitudini sono parole preziose, per nulla marginali, nel vangelo di Gesù; esse 
d’altra parte non avrebbero potuto essere proclamate, se la testimonianza dei santi non avesse offer-
to a Gesù le immagini necessarie.  

Merita di richiamare brevemente alla memoria il processo attraverso il quale sono nate le beati-
tudini di Matteo. La forma delle beatitudini in Matteo è un po’ diversa da quella di Luca, la quale è 
più vicina alle parole stesse di Gesù. In Luca le beatitudini sono alla seconda persona, Beati voi po-
veri, ... ; in Matteo sono alla terza persona, Beati i poveri in spirito, In Luca si riferiscono a persone 
in carne ed ossa, che stanno davanti agli occhi di Gesù. In Matteo si riferisce a personaggi solo ide-
almente delineati, appunto i poveri in spirito. 

Le beatitudini nascono così. Davanti a Gesù si radunano poveri, affamati, afflitti, perseguitati di 
tutti i generi. Quelli che stanno a guardare Gesù da lontano, nascosti in mezzo alla folla, che cerca-
no ragioni per giustificare il loro distacco, pensano: “Guarda che razza di gente gli sta intorno; biso-
gna essere messi proprio male per dargli retta!”. Anche nella compagnia un po’ sgangherata di Gesù 
cercano pretesto per disprezzare il suo messaggio; per evitare dunque di confrontarsi più da vicino 
con lui.  

Leggendo nei loro pensieri, Gesù si rivolge ai seguaci, dicendo: Beati voi poveri. Se proprio la 
povertà, la fame e la sete, la solitudine, la vergogna, il pianto, il pentimento e l’umiliazione, hanno 
l’effetto di rendere sensibili alla parola del vangelo, occorre concludere che quelle esperienze sono 
una benedizione, e non invece una disgrazia.  

In tal modo Gesù raccomanda gli ultimi all’attenzione di tutti; solo attraverso la loro testimo-
nianza è possibile a tutti comprendere cosa voglia dire credere e convertirsi. Matteo rende esplicito 
questo significato esemplare delle beatitudini, traducendole in termini impersonali, usando la terza. 
Così formulate, le beatitudini sembrano ideali sublimi, addirittura celesti, che nessuno in questo 
mondo può realizzare. Ma non è così. Gesù pronunciò le beatitudini guardando ai molti che già le 
avevano realizzate, e realizzandole avevano dato ad esse immagine precisa in questo mondo.  

Fino ad oggi, il vangelo ha bisogno di altro, oltre la parola scritta nei vangeli. E’ indispensabile 
la parola viva e concreta rappresentata appunto dai santi, che attraverso la grande tribolazione tro-
vano la via di accesso alla conoscenza del vangelo. La conoscenza dei santi, la meditazione della lo-
ro vita, è indispensabile per apprendere la verità del vangelo; essi sono come le figure del libro; essi 
illustrano il vangelo consentendo a noi di ricordarne più efficacemente la lezione. Noi tutti dobbia-
mo unirci a Gesù per portare questa moltitudine fuori dall’ombra e riconoscere in loro colo che trat-
tengono l’opera degli angeli sterminatori. 


