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Oggi carissimi contempliamo tutti i santi, non un santo alla volta. E tutti i santi sono la Chiesa 
trionfante, la comunità che sta per sempre davanti all'Agnello e vive di gioia infinita senza più 
lagrime, affanni, ansie. La comunità di chi durante la vita ha dato tutto per la fede e la sua 
testimonianza - il sangue, le prebende, i privilegi - e si è assunto i dileggi e le accuse di bigottismo. 
Questa Chiesa e milizia celeste si specchia nella Chiesa di quaggiù; e si specchia come quelle case che 
si riflettono in un corso d'acqua e dove si comprende la somiglianza ma si vedono anche le 
differenze; differenze poiché le acque agitate rendono quell'immagine non così nitida come 
l'originale. Tuttavia, pur essendo ancora in cammino e non in visione, abitata da peccatori e 
percorsa da nubi, depressioni, cadute di stile, oscenità e malvagità, la Chiesa di Cristo anche in 
questo mondo è detta ed è santa. «Credo la Chiesa Una, Santa, Cattolica e Apostolica»: dunque, 
o carissimi, cosa significa che la Chiesa è santa? Chiesa santa non significa innanzitutto una 
Chiesa moralmente ineccepibile, una Chiesa - come si dice oggi - credibile piuttosto che credente: 
se infatti il mondo ponesse speranza nella nostra credibilità, ammesso che ciò sia interessante e 



importante, sarebbe presto deluso. La santità non è una qualità primariamente della libertà dei 
membri della Chiesa, quanto del suo essere una realtà diversa e messa a parte per il giudizio 
diverso che essa dà della vita e della morte, dell'amare e del generare, dell'uso del tempo e del senso 
del lavorare. La Chiesa è santa perché essa è diversa dal mondo. Naturalmente questa diversità 
piano piano renderà anche moralmente migliori i figli della Chiesa, ma tutto sommato ciò è 
qualcosa di derivato. La Chiesa ha educato popoli che provenivano dal paganesimo, tollerando 
usanze barbare quali la schiavitù, il duello, i matrimoni combinati e piano piano li ha fatti sempre 
più buoni, facendo tramontare tali usanze proprio perché essi cominciavano ad accettare nel 
profondo Gesù come Signore. Non si è scandalizzata del peccato dei popoli, ma non poteva 
transigere sulla verità che fa di essa la Chiesa di Cristo. Gesù ha inventato la confessione perché 
sapeva della debolezza morale dei suoi membri anche dopo il battesimo; ma la Chiesa ha 
scatenato battaglie contro chi voleva toglierli la coscienza dell'unicità del Suo Signore e della 
dottrina nella quale Lui si specchia in eterno. Essa è stata resa santa anche da uomini di dubbia 
moralità come Alessandro VI° Borgia. Egli non era, diciamo così, un campione di castità e 
celibato; tuttavia dobbiamo a Lui la preghiera dolcissima dell'Angelus e dobbiamo a Lui, con 
l'accordo della Raya, della riga del 1500, la pace tra Spagna e Portogallo e la conseguente 
possibile evangelizzazione del Sudamerica. E se oggi il cattolicesimo può contare almeno su un 
continente cattolico dal Texas alla Terra del fuoco, il continente da dove proviene il nostro caro 
Papa Francesco, lo deve ad Alessandro VI Borgia. Carissimi, i santi ci aspettano, i santi non si 
scandalizzano dei nostri peccati. Si scandalizzano di quanto poco ci teniamo alla fede in Gesù che 
anche ci libera dai peccati. Non deludiamoli, se vogliamo raggiungerli un giorno nella loro gioia 
che non avrà fine. 
 

don Stefano 
 

 


