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Basta togliere una lettera e il significato di questa 
solennità diventa evidente. Se invece di leggere 
«Tutti i santi» possiamo interpretare in forma di 

constatazione e di augurio: «Tutti santi!». In realtà è que-
sto il messaggio della festa di oggi: siamo tutti santi! Lo 
siamo non a causa nostra e non per noi stessi ma per 
l’edificazione di un’umanità segnata dalla grazia e di cui 
parla l’apostolo Giovanni: «Vedete quale grande amore 
ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo 
siamo realmente» (1 Gv 3,1).  

La visione dell’Apocalisse parla di noi e di noi tutti e 
insieme: «Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti 
all’Agnello, avvolti in vesti candide». La veste che è la 
nostra, la palma che è la nostra significano il mistero 
della nostra unica e segreta beatitudine. Si tratta di un 
segreto che nessuno conosce, se non noi stessi nel no-
stro mistero di figli. Siamo un popolo in cammino, siamo 
uomini e donne che compiono una traversata sicuri di 
avere davanti a sé una meta e non un abisso.  

I «beati» secondo il Vangelo sono coloro che hanno 
smesso di rinnegare il loro convincimento e quello che 
sentono di essere. Con la forza di Dio, stanno dalla parte 
di ciò che sono, con verità e con semplicità. Ma chi di 
noi è esente dalla volontà di potenza? Chi, almeno qual-
che volta, non vuole avere a tutti i costi ragione, imporre 
il proprio punto di vista e la propria decisione? Non è fa-
cile scegliere la via dell’inermità con il rischio di essere 
considerati dei perdenti. Le beatitudini evangeliche ci ri-
portano ai tanti colori e sapori dell’unica multiforme san-
tità. Diventare santi non significa diventare eroi, ma 
essere semplicemente noi stessi davanti a Dio intera-

mente a servizio dei nostri fratelli e sorelle in umanità. 
Essere santi non significa sottrarsi alla comune realtà e 
all’ordinarietà dell’esistenza. Siamo semplicemente 
chiamati a vivere tutto quello che viviamo in una rela-
zione con quel Dio di cui siamo «realmente figli» e in-
dubitabilmente santi perché egli è Santo.  

Nella visione del Veggente di Patmos viene posta 
una domanda: «Questi, che sono vestiti di bianco, chi 
sono e da dove vengono?» (Ap 7,13). La risposta non 
rimanda a un’esenzione dalla comune sorte dei viventi, 
ma a una profonda compartecipazione: «Sono quelli 
che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato 
le loro vesti rendendole candide nel sangue del-
l’Agnello» (7,14). Per gli antichi essere santi – e quindi 
essere beati – significava essere esentati, come gli dèi 
dell’Olimpo, dalla tribolazione dei mortali. Per i discepoli 
di Cristo essere santi ed essere beati è diventare capaci 
di attraversare la «tribolazione» in un modo nuovo fatto 
di consapevolezza e di libertà.  

La Chiesa in questo giorno ci chiede di levare gli 
occhi al cielo con il Veggente di Patmos e subito ci ri-
conduce alla terra accettando di accogliere su di noi lo 
sguardo del Signore Gesù. Cristo Signore, parlando pro-
prio di noi, ripete per otto volte più una e una ancora      
– in totale dieci volte, come le parole donate da Dio a 
Mosé sul Sinai – «Beati… Rallegràtevi». Di cosa pos-
siamo e dobbiamo rallegrarci, guardando alla realtà ta-
lora così misera e pesante della nostra vita? Il motivo è 
l’essere veramente «partecipi della natura divina» (2 Pt 
1,4). Come invita il vescovo Ambrogio: «Andiamo con 
animo intrepido verso la schiera dei santi, verso l’adu-
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Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. 

• Seconda lettura: 1 Gv 3,1-3 • Vangelo: Mt 5,1-12a

1 novembre 
2021  

 
Tutti i Santi 
(solennità)

di MICHAEL 
DAVIDE 

SEMERARO 
osb

1 novembre

Tutti i Santi
Tutti santi! 



nanza dei giusti […]. Andremo dove Abramo apre il suo 
seno ai poveri come a Lazzaro», come a noi che siamo 
tutti poveri e siamo chiamati a diventare «poveri in spi-
rito» (Mt 5,3). Proprio come farebbe un bambino pieno 
di gioia per l’esperienza di essere figlio tanto da accet-
tare anche di essere nel bisogno per rallegrarsi del-
l’amore donatogli istante dopo istante. Non è forse 
questo «il regno dei cieli» (Mt 5,10)? 
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LITURGIA VIVA  - di Valentina Angelucci 

La storia della festa di oggi non è riassumibile in 
poche righe ma possiamo dire ciò che si trova 

nella vecchia edizione del Martirologio, ovvero che è 
legata al Pantheon e veniva celebrata il 13 maggio 
come festa della Madre di Dio e dei santi Martiri.  

Nel Martirologio attuale invece, più che la storia, 
si mette in risalto lo scopo di questa festa: la Chiesa 
pellegrina sulla terra venera i Santi per essere «in-
citata dal loro esempio, allietata dalla loro prote-
zione e coronata dalla loro vittoria» (MARTIROLOGIO 
ROMANO). Ed è questo il messaggio che ritroviamo 
anche nella liturgia odierna, una liturgia che ci fa 
sentire parte di un popolo che, pur avendo i piedi 
per terra, si sente già parte di un coro che canta le 
lodi del Dio altissimo: ci ritroviamo nei centoqua-
rantaquattromila dell’Apocalisse e in coloro che 
sono realmente figli di Dio, di cui parla san Giovanni 
nella seconda lettura.  

Ma sono ancora di più le parole di Gesù nel 
Vangelo che ci inseriscono in un grande popolo, 

quello dei beati, una beatitudine di cui Gesù rove-
scia completamente i toni rispetto alla beatitudine 
del mondo. Così la colletta ci ricorda la grazia che 
abbiamo nel poter godere di tanti amici che adesso 
vivono appieno la loro beatitudine e intercedono 
presso il Padre perché ci conceda l’abbondanza 
della sua misericordia. Non solo, essi ci mostrano 
qual è la nostra meta, come sottolinea il celeber-
rimo prefazio di questa festa: «Verso la patria co-
mune noi, pellegrini sulla terra, affrettiamo nella 
speranza il nostro cammino, lieti per la sorte glo-
riosa di questi membri eletti della Chiesa, che ci hai 
dato come amici e modelli di vita».  

In fondo è questo il mistero della nostra fede: 
siamo il popolo caratterizzato dall’annuncio della 
morte del Signore, proclamiamo la sua risurrezione 
e attendiamo la sua venuta, «per passare da que-
sta mensa eucaristica, che ci sostiene nel pellegri-
naggio terreno, al festoso banchetto del cielo» 
(dopo la comunione). 




