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E’ un momento solenne per la nostra Chiesa che vede oggi un suo figlio, un suo prete, iniziare l’iter 

che speriamo lo porti ala gloria degli altari, per additarlo con più forza alla testimonianza, 

all’esempio di ognuno di noi.  Ringrazio quelli che si sono uniti a questo momento, da  Fiumalbo, 

Crocette e Pavullo, segno che la santità attira, che è considerata importante per la costruzione della 

Chiesa e della società. 

E’ bello concludere la Tre Giorni con il richiamo alla vocazione fondamentale del cristiano, alla 

santità. A volte la confondiamo con un insieme di virtù. L’atto che compiamo oggi rimanda a 

questo: si fa un processo per verificare se la person che si suppone degna di canonizzazione ha 

esercitato le virtù in modo eroico.  Questo però è insufficiente e non spiega la santità. Rischia di 

confondere la santità con la perfezione, il santo con l’eroe. Il santo vive in modo eroico le virtù, ma 

non è un semplice eroe. San Paolo ci dice cosa è la santità, quando dice di non essere separati 

dall’amore di Dio, di essere in comunione col Dio altissimo, tre volte santo, totalmente altro da  noi. 

Per giungere  a lui dobbiamo essere trasformati a sua immagine. Nella religione antica la santità non 

era confusa con uno sforzo morale, lo sforzo dell’uomo non lo porta a livello di Dio. Perché l’uomo 

sia santo, occorre che Dio agisca e lo renda simile a lui. La santificazione è opera di Dio nell’uomo.  

Dio non ha risparmiato il suo figlio per noi: in primo piano non c’è la santità etica, ma c’è la santità 

ontologica. Paolo chiama i cristiani santi, perché innestati su Cristo, resi partecipi della vita divina 

di Gesù Cristo. Se questo è vero, da qui nasce la santità cultica, quella santità a cui l’uomo è 

chiamato nella quotidianità.   Da qui nasce l’impegno a santificarsi, la santità etica: siete santi, 

cercate di diventare quello che siete già in virtù del battesimo. Abbiamo fiducia nell’amore di Dio 

che ci innalzato accanto a sé, ci dà quella santità di cu  non avremmo idea se lui non venisse a 

donarcela. 

La santità è una grande vittoria in ogni circostanza: apparentemente un martire è uno sconfitto, 

sembra che con la morte venga meno la sua causa, ma in verità è un  vincitore. Dio, donandoci il 

suo figlio, ha superato tutti gli ostacoli che ci separavano da lui: ecco la strada della santità. Si tratta 

di aprirsi all’azione santificante di Dio, a  questo amore più forte di tutto, così riceviamo in noi la 

vittoria di Dio e siamo sicuri che nessun ostacolo ci impedirà di essere con Lui, perché Lui ha 

percorso tutto il cammino. 

Per progredire nella santità  dobbiamo approfondire la nostra fede in questo amore di Dio, l’amore 

che ha per noi e l’amore che mette dentro di noi. Il sacerdote si lascia modellare dall’eucarestia su 

quel Gesù per cui ha dato la vita.  

Il beato Massimiliano Kolbe ha celebrato la sua ultima eucarestia senza vino e senza pane, quando 

ha offerto  se stesso al posto di un padre di famiglia: lì si è fatto eucarestia, si è fatto dono totale di 

sé.  Così don Lenzini ha celebrato la sua ultima eucarestia nell’offerta di sé, con l’amore coltivato 

nell’eucarestia stessa. I santi hanno creduto all’amore di Dio, al suo amore verso di noi, a quello che 

Lui mette in noi.  Lo hanno riconosciuto nei benefici, nella sete di perfezione che porta ad 

avvicinarsi a lui, nell’osservanza ai comandamenti, fatti non per opprimerci, ma per perfezionarci 

nell’amore. Le prove di cui parla Paolo non sono più ostacoli perché Dio le ha trasformate in 

manifestazioni del suo amore per noi e del nostro amore per lui. 

Tutto ciò che ci contraria e che si oppone ai nostri progetti deve essere visto in questa luce, sapendo 

che non viene meno la comunione  di Dio con noi, e che continua ad attirarci a sè.  Dio è l’attore 

principale, dobbiamo aprirci all’amore che  lui ci dona per essere vincitori. 

Contro chi ha vinto don Lenzini? Contro una parte? La battaglia del santo non è contro l’uomo, ma 

contro il male, contro il maligno che si annida nelle persone portandole al male, contro le potenze 

del male che impediscono alla società di risplendere  nelle scelte dell’amore. Don Lenzini non ha 

combattuto con gli uomini, nemmeno quelli che lo hanno attaccato, ma contro il male, in favore di 

tutti gli uomini in favore di una convivenza civile   basata sull’amore e la riconciliazione.  Se si ha 



odio per qualcuno, non si lotta contro il male, ma si è vinti dal male. Il santo è vincitore, testimone 

dell’amore più forte del male. Di quell’amore che ti fa alzare di notte anche ingannato, l’amore  

fatto dono, l’amore seme di una convivenza nuova fondata sull’amore. Ci servono queste 

testimonianze per costruire la civiltà dell’amore, per realizzare la nostra fondamentale vocazione, 

nei campi in cui il Signore ci chiama, che è la vocazione alla santità. 

 

 


