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Se qualcuno pensasse che diventare santi è una questione riguardante poche persone, dovrebbe 

cambiare idea sentendo che Giovanni, nella prima lettura di oggi, dice di avere visto “una 
moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua”. Non 
qualche centinaio, come si potrebbe pensare sfogliando un calendario; e neppure solo quelli elencati 
nella Bibliotheca Sanctorum, un'opera di diciassette grossi volumi che ne riporta circa ventimila. 
Questi sono semmai i santi “ufficiali”, quelli riconosciuti tali dalla Chiesa dopo anni di indagini, 
testimonianze e documenti. Ma i santi effettivi sono molti, molti di più. Ce ne sono dovunque, 
dentro tante case, in tutti i continenti, in ogni situazione di vita. 

I santi infatti sono semplicemente coloro che vivono le nove beatitudini. Chi conosce il numero 
dei “poveri in spirito”, cioè di coloro che non fanno leva sulle proprie forze ma si affidano a Dio? E 
sono davvero tanti “quelli che sono nel pianto”, realizzando la seconda beatitudine; uomini e donne 
che sperimentano la sofferenza, l'incomprensione, la mancanza di mezzi adeguati per vivere, la 
malattia e il lutto... Gesù con questo non esalta il dolore – non lo fa mai nel Vangelo – ma dice che 
anche in una situazione di pianto si può mantenere accesa la lampada della speranza; e chi lo fa è 
sulla via della santità. “Beati i miti”: la mitezza non va scambiata con la debolezza o la mancanza di 
coraggio; il mite non è un rassegnato, un rinunciatario; è uno che affronta con decisione la vita ma 
lo fa senza arroganza e senza violenza, con la convinzione che l'altro va sempre rispettato. “Quelli 
che hanno fame e sete della giustizia”, per Gesù, non sono solamente le persone che patiscono 
ingiustizia, ma anche quelle che si impegnano per la giustizia; un impegno, questo, che è la base 
stessa della santità, se è vero che il Signore accoglierà nel suo regno tutti coloro che hanno dato da 
mangiare all'affamato e da bere all'assetato e che hanno assistito il bisognoso. I santi sono poi “i 
misericordiosi” di cui parla la quinta beatitudine, ossia quelli che sanno prendere la miseria 
dell'altro nel loro cuore. E sono misericordiosi perché sono più consapevoli degli altri di essere 
peccatori e quindi sono meno tentati di giudicare e condannare i fratelli. Più uno è santo e meno 
punta il dito contro il fratello. E chi sono “i puri di cuore”? Non solo il Vangelo ma anche il Salmo 
di oggi parla di questa purezza del cuore: “Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani 
innocenti e cuore puro”. Allora noi, che probabilmente innocenti non siamo più, saremo esclusi dal 
monte del Signore? Credo che il cuore sia purificato semplicemente dall'amore; un cuore puro è un 
cuore che ama, non un cuore che non ha mai peccato; è un cuore che non si abbatte sotto il peso dei 
propri errori ma si rialza sempre e si rimette continuamente sul sentiero dell'amore. “Beati gli 
operatori di pace”: i santi sono sempre uomini di pace, anche quando la loro opera – come sempre 
accade – disturba e crea disagio; perché portano la pace vera e smascherano la falsa pace di chi non 
vuol vedere l'ingiustizia. I santi sono scomodi proprio perché disturbano quella falsa pace che è il 
“quieto vivere”. E si comprende allora che “i perseguitati per la giustizia” e chiunque viene 
ingiustamente accusato, come dicono le ultime due beatitudini, è già per questo sulla via della 
santità, perché la vita eterna non sarà solamente ricompensa per il bene compiuto ma anche riscatto 
per le ingiuste sofferenze sopportate. 

Questa sera diciannove fratelli si presentano alla Chiesa per diventare lettori e accoliti o per 
presentare la loro candidatura al diaconato permanente. Questi amici, ai quali va la nostra 
gratitudine, scelgono di proseguire nella vita della santità mettendosi a servizio della santità degli 
altri; ci ricordano, con il loro ministero, che la santità non dipende prima di tutto dalla bravura di 
ciascuno, ma dalla grazia di Dio: attraverso la parola di vita, che i lettori proclameranno; attraverso 
l’eucaristia, che gli accoliti amministreranno; attraverso il servizio ai poveri, che i candidati – una 
volta diaconi – eserciteranno. Ma ci ricordano soprattutto che i ministeri della parola, dell’eucaristia 
e della carità non sono prestazioni, non sono attività benemerite e di mutuo soccorso, ma sono 
testimonianza. Essi stanno per impegnarsi a fare della loro vita, prima ancora che della loro opera, 
un richiamo alla parola, all’eucaristia e alla carità. Il Signore li accompagni e sia vicino alle loro 
famiglie e alle loro comunità, perché –anche attraverso la vita e il ministero di questi fratelli – 
cresca la santità, la beatitudine proclamata da Gesù. 
 


