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1. Scrive un uomo di pensiero: “Essere PAGANI vuol dire fissarsi, quasi 

infiggersi nella terra, insediarsi in virtù di un patto che autorizzi il 

soggiorno. IL CREDENTE invece è pronto a mettersi in cammino, perché 

‘uscire’ è un’esigenza alla quale non ci si può sottrarre, se non ci si vuol 

precludere ogni possibilità di crescita, di rapporto con il manifestarsi di 

Dio”...  
 La santità è proprio questo ‘muoversi’ e ‘uscire’, che è garanzia di vita 

e fonte di felicità e diventa passione e amore per l’uomo:  è quanto chiede 

espressamente Gesù… la santità non è mai un atteggiamento spiritualista: 

l’amore per l’uomo e per il prossimo è condizione necessaria perché si 

possa chiamare Dio Madre e Padre, senza mentire… (la lettera di 

Giovanni apostolo).   

 Dice a proposito un midrash rabbinico: l’uomo è fatto ad immagine di 

Dio, l’uomo è il sacramento di Dio... ‘amare’ l’uomo significa 

innanzitutto ‘porsi in ascolto’ delle sue profonde esigenze e dei suoi 

desideri nascosti: così facendo si intuiscono anche il pensiero e le speranze 

di Dio... la voce di Dio infatti si rivela attraverso le voci degli uomini!  

2. La santità allora non è estraniarsi dalla realtà dell’esistenza ma è rendere 

l’esistenza sempre più umana perché possa essere una terra abitabile per 

tutti. 
 Ecco perché i profeti di Dio, coloro che, al contrario dei profeti di 

sventura che vedono solo male, colgono nell’attualità di sempre il 

momento di grazia, il momento favorevole, l’attimo fuggente… parlano 

dell’esistenza come di un banchetto che deve essere imbandito a favore di 

tutti.  

 Ecco perché essi parlano della necessità di eliminare la morte, ogni forma 

di morte mentre si cammina sui sentieri della vita.  

 Ecco perché costoro coraggiosamente parlano di speranza, gioia, salute, 

salvezza… la santità, infatti, è bandire ogni tristezza per vivere in maniera 

gioiosa – quasi a passo di danza - perché si è convinti che il soffio che Dio 

ci ha infuso mentre ci aprivamo alla vita non può mai esaurirsi.  

3. Ne consegue che la santità è da intendersi come il pieno di vita, il che 

equivale ad essere con Dio, che è il ‘senso’ del vivere. 
 I santi non sono personaggi di un tempo lontano, di un mondo diverso, 

posti su di un piedistallo, ma sono uomini e donne del nostro tempo e del 

nostro mondo, animati dalla  gioia di vivere nell’amore.  



 All’uomo, poi, non è mai sufficiente essere quello che è già… lui vuole 

andare sempre oltre... aggiungere ancora qualcosa alla sua vita... è questa 

una aspirazione a lui costitutiva. 

 Nei pensieri e nei progetti dell’uomo, infatti, c’è sempre davanti  un 

mondo cui si mira, che difficilmente si può raggiungere e che mai si 

oltrepassa, ed è quello che religiosamente si chiama il mondo di Dio... 

 …certo: per alcuni questo mondo di Dio si identifica con l’uomo stesso, 

con il suo mondo... ma per i più, diremo quasi per tutti, anche se questo 

può essere espresso nei modi più diversi, il mondo di Dio è allo stesso 

tempo dentro all’uomo e oltre l’uomo. 

4. Le Beatitudini, offrono alcuni accorgimenti per soggiornare fin d’ora nel 

mondo di Dio…  
 Non credere di essere autosufficienti e riconoscere quindi di aver bisogno 

degli altri e di Dio.  

 Non perdere mai la speranza e, per realizzare ciò, coltivare l’ottimismo. 

 Non disturbare per nessun motivo il bene degli altri… mettere quindi al 

bando ogni cattiveria, maldicenza, invidia e gelosia. 

 Partecipare alla vita, sempre e comunque, a dispetto di quella arroganza 

che ad alcuni fa pensare che la vita sia una proprietà passibile di qualsiasi 

manipolazione. 

 Avere e tenere il cuore pulito, limpido e trasparente e quindi rifiutare l’uso 

della maschera, di ogni tipo di maschera. 

 Infine, essere se stessi senza adattarsi alla moda, il che favorisce  l’essere 

fedeli nonostante tutto. 

5. E’ possibile realizzare queste beatitudini, tutte o in parte! E praticare le 

beatitudini significa raggiungere la Risurrezione. 
 Ecco perché l’autore dell’Apocalisse, in riferimento al Paradiso, può 

affermare con sicurezza: “vidi una moltitudine immensa, che nessuno 

poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua”.  

 Dobbiamo perciò essere fiduciosi e non lasciarci disturbare dai pensieri 

tristi riguardo alle cose ultime, ricordando che il paradiso – che è la 

realizzazione di sé  - è alla portata di tutti, mentre l’inferno -  che è il 

consenso al logorio della propria vita – è responsabilità dei singoli. 

6. In questo clima noi, oggi domani e sempre facciamo memoria dei nostri 

cari morti.  
 Non ci attardiamo a piangerli nella tomba…  

 …ma accogliamo dalla loro vita, come fiore prezioso, quella beatitudine o 

quelle beatitudini che li hanno fatti santi. 

 E ci rivolgiamo ad essi quali nostri angeli, quali messaggeri - a nostro 

favore - di buone notizie da parte di un Dio che è amante della Vita!   

 


