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Carissimi, inizia questo mese intenso da un punto di vista liturgico: commemoreremo i defunti, 
celebreremo il nostro patrono, san Carlo Borromeo, vivremo la domenica di Cristo Re che è 
anche la giornata diocesana Caritas e la Giornata mondiale dei poveri; e ci inoltreremo nel lungo 
Avvento ambrosiano che comincia con i Vespri primi della domenica 14 novembre. 
Bene: come portale d'ingresso a questa ricchezza ci viene proposta la celebrazione dei santi. E 
come ogni anno sentiamo riecheggiare la parola: «beati». In effetti, tutte le letture sono 
caratterizzate da questa idea di positività, di bontà e bellezza della fede, di gioia profonda - di 
beatitudine, appunto - che non viene scalfita, anzi viene esaltata dalle difficoltà. Tutto concorre al 
nostro bene e non possono né presente, né avvenire, né tribolazione, spada, angoscia nudità, 
persecuzioni, menzogne e insulti toglierci questa beatitudine. 
Ma domandiamoci: perché? Perché noi, figli del bisogno permanente di comfort-zone, possiamo 
dire di essere nella beatitudine anche se apparentemente la nostra vita è schiacciata e manipolata 
da tante difficoltà? Ce lo dice in modo lapidario san Paolo: se Dio è con noi, chi sarà contro di 



noi? Se noi appoggiamo solidamente sulla roccia, che è Cristo, non dobbiamo temere nulla. Le 
onde che sembrano far sballottare la nave della nostra esistenza, in realtà, sono onde di superficie. 
Nel profondo noi siamo nella pace perché appoggiamo la nostra chiglia in Dio. Le lotte, le gioie, i 
dolori sono apparenze di una dimensione stabile che non viene mai meno. 
Certo, per dire e vivere questo dobbiamo vivere con decisione e profondità la fede in Gesù. È la 
capacità di porre in un orizzonte soprannaturale tutto ciò che ci permette di essere beati; di una 
beatitudine che nessuno ci potrà togliere. Questo radicamento nella fede è la santità. 
La santità non è innanzitutto una perfezione etica; innanzitutto la santità è essere immersi in Dio, 
è la consapevolezza che Dio è nostro Padre quando le cose vanno bene e quando vanno male; anzi, 
è sapere che in realtà le cose vanno sempre bene. La santità è sapere che la salvezza è già avvenuta, 
che la vita eterna ci sta alle spalle, è avvenuta il giorno del nostro battesimo. E il fatto che diciamo 
"tutti i santi" al plurale è molto bello. Perché vuol dire che la santità è per tutti. Per Paolo VI che 
era un Papa, per Gianna Beretta Molla che era una mamma e un medico, per Carlo Gnocchi 
che era un sacerdote, per Contardo Ferrini che era un politico, per Carlo Acutis che era uno 
studente come anche Piergiorgio Frassati, per suor Faustina Kowalska che era una mistica. 
Quindi la santità è veramente per tutti, anche per te che sei seduto qui ad ascoltarmi. Noi 
dobbiamo vivere con grande intensità la fede, guardare le difficoltà dall'angolazione del Regno 
eterno che ci attende e sperare sempre di diventare santi canonizzabili: persone che alla fine della 
vita possano essere indicati come esempio di pazienza e beatitudine a tutti i cristiani del mondo. 
Niente meno di questo. 
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