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 Quando al termine di quella pagina maestosa 
dell'Apocalisse, che abbiamo ascoltato nella 
prima lettura, sentiamo la domanda di uno degli 
anziani: “Questi, che sono vestiti di bianco, chi 
sono e da dove vengono? Gli risposi: Signore 
mio, tu lo sai, sono quelli che vengono dalla 
grande tribolazione e che hanno lavato le loro 
vesti rendendole candide nel sangue 
dell'Agnello”. Ma di chi sta parlando Giovanni 
con queste espressioni? Certo, c'era già 
qualcuno che aveva dato in dono la propria vita, 
per testimoniare la fede, i primissimi martiri 
della giovane comunità cristiana. Ma questa 
espressione la chiesa l'avrebbe poi intesa in 
maniera ancora più ampia, sono coloro che si 
nutrono della pasqua del Signore, che celebrano 
il dono di grazia della sua morte e resurrezione, 
coloro, e ci diventa naturale dirlo, che di 
domenica in domenica, di festa in festa, sono a 
celebrare la pasqua dell'Agnello immolato. 
Questi sono coloro vestiti di bianco, che 
camminano nella infinita schiera dei figli di Dio 
che fanno ritorno alla casa del Padre. Ecco, 
questa è una parola straordinaria di speranza, 
sopratutto è una parola vera, questa è la parola 

di Gesù, voi siete in un cammino di ritorno, e tutti coloro che già non sono più tra voi non sono persi, non sono 
anonimi, non sono volti indecifrabili, no, sono uomini e donne vestiti di bianco, che fanno ritorno alla casa del 
Padre, non gli abbiamo persi. E questo scenario maestoso dell'Apocalisse quanto ci aiuta a celebrare nella fede la 
solennità di tutti i Santi, questa infinita schiera in cammino, amata e redenta dal sangue del Signore, conosciuta 
per nome, attesa, perché ritorni a casa e rimanga. Dentro i cento quarantaquattromila stamattina quanta voglia 
abbiamo di dire nomi, volti, ricordi, presenze, di persone che portiamo nel cuore e sono davvero dentro quella 
schiera, questa è parola vera, è sigillo, dice il testo dell'Apocalisse, che portiamo con noi, sigillo sulla fronte, voi 
siete segnati, voi appartenete alla casa e alla famiglia di Dio. E allora la gioia dei piccoli e dei semplici, coloro che 
ascoltano il discorso della montagna e questo esordio, cioè la pagina delle Beatitudini, ogni volta che la sentiamo 
scandita ci ritroviamo all'interno di un dono di vangelo che ci supera da ogni parte, impegnativo, ma certo, 
assolutamente dono. E questo in tutta la sua bellezza, anzi, una solennità come quella di oggi, ti accorgi che non è 
solo il Signore Gesù che dalla montagna ci consegna queste parole programmatiche: “Vedendo le folle, si mise a 
parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito”, ecc. certo, è Lui, e lo rinnova questo dono alla chiesa di 
oggi, a tutti noi, alla chiesa in cammino, ma come è bello sentire che questa pagina stamattina ci viene consegnata 
anche dai tantissimi di ieri e di oggi, poveri di spiriti, chi è nel pianto, i miti, quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati per la giustizia. Questi non sono volti 
anonimi, queste sono presenze reali della storia di ieri e di oggi, questa è gente che conosciamo, potremmo essere 
noi stessi tra questi e il Signore ci aiuti a diventarlo progressivamente. E tutto questo allora fa sentire la pagina 
delle beatitudini come una parola vibrante che attraversa la storia, la storia di oggi, perché i piccoli e i semplici che 
gustano la ricchezza e la novità del vangelo sono tanti e allora è un coro che ci consegna le beatitudini, è un coro 
che fa corpo con Gesù e che ripete esattamente le parole di Gesù, sottolineando che sono vere le parole di Gesù, 
sono vere! E se si vive così la vita giunge ad una pienezza, come ci sembra caro e bello ascoltarle così le Scritture 
stamattina, ascoltare anche quella professione appassionata e profonda di Paolo, quella con cui proclama a voce 
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alta: “Ma chi ci separerà dall'amore di Dio, in Cristo Gesù”, chi ci strapperà da lì, ci ha preso, la vita l'ha data per 
questo,  per farci diventare suoi, e quindi né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né 
altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro 
Signore”. Questa è una professione di fede grandiosa, ma la sentiamo assolutamente veritiera nel linguaggio di 
Paolo, è un linguaggio che ci è entrato nel cuore, perché noi pure portiamo una fede così, insidiata sempre dalle 
fatiche di ogni giorno, ma così, non è altro la nostra fede, è la certezza di essere stati amati e salvati da Cristo 
Signore. E allora chi ci separerà da questo legame, non c'è forza che riesca, e questa è una parola di fede grande, 
credo che attraversare la preghiera di questi giorni che ci sono carissimi, dei Santi e dei morti, con dentro nel 
cuore questo linguaggio vuol dire davvero avere radicata nel cuore la speranza dentro di noi.  

TUTTI I SANTI - Solennità 

 
1.11.2013  

  

  

Lettura 

Ap 7,2-4.9-14 

  

Io, Giovanni, vidi un angelo che saliva dall’oriente e aveva il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce 
ai quattro angeli ai quali era stato concesso il potere di devastare la terra e il mare: “Non devastate né la 
terra, né il mare, né la piante, finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi 
servi”. Poi udii il numero di coloro che furon segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila, segnati da 
ogni tribù dei figli d’Israele. Dopo ciò, apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di 
ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti 
in vesti candide, e portavano palme nelle mani. E gridavano a gran voce: “La salvezza appartiene al 
nostro Dio seduto sul trono e all’Agnello”. Allora tutti gli angeli che stavano intorno al trono e i vegliardi 
e i quattro esseri viventi, si inchinarono profondamente con la faccia davanti al trono e adorarono Dio 
dicendo: “Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli 
dei secoli. Amen”. Uno dei vegliardi allora si rivolse a me e disse: “Quelli che sono vestiti di bianco, chi 
sono e donde vengono?”. Gli risposi: “Signore mio, tu lo sai”. E lui: “Essi sono coloro che sono passati 
attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell’Agnello”. 

  

Salmo  

Sal 88(89) 

  

                       R.: Benedetto il Signore in eterno. 

  

Canterò in eterno l’amore del Signore, 
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di generazione in generazione farò conoscere 

con la mia bocca la tua fedeltà. 

I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, 

la tua fedeltà nell’assemblea dei santi. R 

  

Dio è tremendo nel consiglio dei santi, 

grande e terribile tra quanti lo circondano. 

Chi è come te, Signore, Dio degli eserciti? 

Potente Signore, la tua fedeltà ti circonda. R 

  

Tuoi sono i cieli, tua è la terra, 

tu hai fondato il mondo e quanto contiene. 

Beato il popolo che ti sa acclamare: 

camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. R 

  

  

Epistola  

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8, 28-39 

  

Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati 
chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a 
essere conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che 
ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha 
giustificato, li ha anche glorificati. Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di 
noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse 
ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica! 
Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi! Chi ci 
separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il 
pericolo, la spada? Come sta scritto: «Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati 
come pecore da macello». Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha 
amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né 
potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in 
Cristo Gesù, nostro Signore. 
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Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 5, 1-12a  

  

In quel tempo. Vedendo le folle, il Signore Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i 
suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il 
regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in 
eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i 
misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli 
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è 
il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 
male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 

 


