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Oggi: festa dei Santi; ma andiamo al cimitero. Incongruenza? No. 

Nel pensiero della Chiesa e nella liturgia, Santi e Defunti sono accomunati. 

Anche i Santi sono Defunti. Categoria unica: coloro che ci hanno preceduti. 

Domanda: Dove sono coloro che ci hanno preceduti? 

... che, dopo aver condotto una vita buona, sono passati dalla scena di questo mondo? 

Una risposta di pura sapienza umana non c’è. 

RISPONDE LA FEDE. Toglie il sipario e ci fa vedere. Ci rivela. 

 

I. Apoc. = Rivelazione, rimozione del velo. Visione di Gv. Linguaggio particolare. 

Linguaggio della visione, analogo al linguaggio del sogno. Fatto di immagini. 

Il Veggente è condotto per mano da un Anziano (personaggio misterioso). 

Io Gv vidi... (inizio solenne) ... vidi un angelo che saliva dall’Oriente (= dalla vita). 

e aveva il sigillo del Dio vivente (sigillo per segnare l’appartenenza). 

Segnati sulla fronte con il segno della croce (= del battesimo). 

Due grandi schiere: 

❑ della 1ª viene detto il n: n preciso, simbolico, di pienezza = Isrl (12.000 x 12) = 144.000; 

❑ poi la 2ª: moltitudine immensa, di ogni nazione... = n° aperto, comprensivo, totale. 

Tutti in piedi davanti al trono (= atteggiam. di fede), in candide vesti, palme nelle mani (= vittoria). 

Gridavano a gran voce (= canto di vittoria; acclamano Dio) 

 cf Ap 4,8: giorno e notte non cessano di cantare. Che cosa? Il Sanctus! 

Al loro canto rispondono gli Angeli con la lode. 

L’Anziano: Chi sono? 

R/: Sono coloro che sono passati attraverso la GRANDE TRIBOLAZIONE... 

hanno lavato le loro vesti, rendendole candide... (NB: candide = bianche; nel sangue = rosso)! 

 

III. GRANDE TRIBOLAZIONE = le prove della vita, vissute nello spirito delle beatitudini. 
❑ sperimentare la povertà, distacco dai beni   Beati, perché di essi è il regno dei cieli 

❑ sperimentare il pianto      Beati, perché saranno consolati 

❑ essere miti, non strapotenti, prepotenti    Beati, perché erediteranno la terra 

❑ aver fame e sete di giustizia     Beati, perché saranno saziati 

❑ essere “miseri-cordiosi” (= avere il cuore aperto ai miseri) Beati, perché troveranno misericordia 

❑ essere puri di cuore      Beati, perché vedranno Dio 

❑ OPERATORI DI PACE     Beati, perché saranno chiamati figli di Dio 

❑ essere perseguitati      Beati, perché di essi è il Regno dei cieli 
 

 

❑ L’ideale evangelico: Vivere secondo lo spirito delle beatit. per COSTRUIRE LA PACE 

❑ In che modo? ACCETTANDO LA TRIBOLAZIONE (= le prove della vita, i n/ limiti). 

Così hanno fatto i Santi, che commemoriamo oggi. 

Così hanno cercato di fare anche i n/ Defunti (che già ricordiamo oggi, e... domani). 

È così che siamo invitati a fare anche noi. 

❑ Quando veniamo in chiesa, li incontriamo tutti: 

 quelli con aureola in capo e quelli senza aureola in capo, 

 ma gliela mettiamo noi: sono I SANTI DELLE NOSTRE FAMIGLIE! 

❑ ... invitati a cantare il SANCTUS con loro! 

 Essi: cantano incessantemente; noi, solo di tanto in tanto; tra poco lo canteremo con loro. 


