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Tutti i Santi 

 

Oggi la liturgia ci invita a guardare a tutti i Santi, a coloro che prima di noi hanno raggiunto la Gloria 
e vivono la gioia del Paradiso. 

Sinceramente io sono da sempre un innamorato dei santi e non è stato un caso che i miei studi di 
ricerca si siano indirizzati verso la teologia spirituale, che appunto ha uno sguardo particolare sulle 
vie di santità. 

In questi giorni, per esempio, mi sto appassionando ad alcuni processi di beatificazione e 
canonizzazione.   Mi sono meravigliato, per esempio, nel notare che un termine tipico della fisica e 
della chimica, sia stato utilizzato in un processo per una canonizzazione.  Equipollenza. 

Al di là del termine per cui ci vorrebbe più che una omelia per definirlo prima in scienze e poi in 
teologia, vorrei appassionarvi allo studio dei santi.   

Sin da bambino leggevo vite dei santi.   La mia maestra ci regalava solitamente la vita di grandi 
personaggi.    Librettini brevi che ancora oggi pubblica LDC, per un primo veloce approccio per 
conoscere un santo. 

Così si scoprono le sue avventure nell’apostolato, le sue esperienze mistiche e spirituali, le sue 
intuizioni per servire il prossimo nel migliore dei modi e la sua capacità di pregare Dio in ambienti 
spesso diversi storicamente e geograficamente dal nostro. 

E santi non mancano anche nei giorni nostri.   Penso solo ai papi del secolo scorso: la maggior parte 
è santa!   Oppure ai recenti beati e santi proclamati anche solo in quest’ultimo pontificato! 

Per non parlare di santi che ci cercano o che conosciamo perché qualcuno che li ha indicati. 

Ricordo per esempio quando ho acquistato la vita di Sant’Antonio di Padova.   Don Luigi mi disse 
che era stato sgridato perché il quadro di Sant’Antonio a detta di alcuni non era sufficientemente 
illuminato. Oppure S. Teresina.   Con mio padre facemmo in modo che nella mia chiesa di casa la 
sua statua uscisse dalla sacrestia, dove era stata posta, per essere nuovamente esposta alla venerazione 
dei devoti. 

Vi invito ad incuriosirvi dei santi ed a studiarli, leggendo le loro vite e la loro esperienza spirituale. 

Ricordatevi sempre che conoscendo e amando i santi si diventa santi (o almeno lo spero!) 

Sia lodato Gesù Cristo. 


