
 
 
 
 

“Beati voi” 
 
 
 
In questo anno santo della misericordia guardiamo a tutti i Santi per “crescere 
nell’amore piuttosto che ricadere nel peccato” (FRANCESCO, Misericordiae Vultus, 
22). Sì, loro, uomini come noi, uomini vissuti con noi e tra di noi, hanno accolto nella 
loro vita la santità di Dio, hanno fatto tesoro del suo amore ed ora attingono da questo 
tesoro anche per noi. “La loro santità viene in aiuto alla nostra debolezza” (MV, 22), 
una debolezza che hanno conosciuto più o meno profondamente anche loro, una 
debolezza che hanno attraversato alzando gli occhi al cielo per cercarvi un modo di 
vivere (cfr. SANT’ AMBROGIO, Le vergini, I,11). 
La festa di tutti i Santi è una festa di ricerca e di sguardi. Innanzitutto ci invita a 
guardare alla vita dei Santi – ma anche alla nostra – attraverso lo sguardo di Dio, uno 
sguardo che sa scorgere la santità e discernere la beatitudine nello scorrere dei giorni 
tra povertà, lacrime, mancanza di giustizia, mitezza… Ci stupisce immaginare Gesù 
salire su un luogo alto da cui vede tutti noi come membri di una grande folla di cui 
distingue volti e storie; ci guarda e ci dice “beati voi”! È questo il suo sguardo 
sull’umanità, uno sguardo che abbraccia insieme la santità degli uni e la fragilità 
degli altri mostrandoci e donandoci la comunione dei Santi, quella “unione spirituale 
che lega noi credenti con i Santi e i Beati il cui numero è incalcolabile (cfr. Ap 7,4)” 
(MV, 22). Sì, sentiamo che Gesù, guardandoci all’interno di questa grande 
comunione, dice anche a noi “beati voi”. Noi siamo beati essendo su quella strada 
aperta da Lui, il Figlio dell’uomo, e percorsa già da tanti fratelli, una strada che 
unisce cielo e terra e trasforma ogni fragilità, ogni fatica, ogni debolezza, ogni gioia, 
in luoghi di comunione con chi già ha compiuto il suo pellegrinaggio. “Beati voi”… 
“anch’io?”… “Sì, anche tu con Dio e i fratelli in cammino verso il cielo”… “Ma non 
vedi quante contraddizioni abitano il mio cuore, la mia vita, la mia storia? Non vedi 
quanti legami con situazioni di male, di peccato, di sofferenza?”… “Sì lo vedo, ma 
alza gli occhi e guarda quanti legami con vite colme di amore, di paziente fiducia, di 
speranza, che sempre tengono aperte per te un’altra strada… beati voi – e dico voi 
intendendo non loro senza di te né tu senza di loro – beati voi per ogni passo in cui 
insieme crescerete nell’amore piuttosto che ricadere nel peccato”. 

Pensiamo, guardiamo ai nostri santi: quelli a cui sentiamo legata la nostra vita, 
guardiamo al loro sorriso, lasciamoci raggiungere dal loro sguardo e tenere per 
mano… quanti tra noi in mezzo a questi beati riconoscono genitori e nonni e ancora 
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sentono la loro forte e sicura mano sostenere i propri passi di bambino, odono la loro 
voce che dà coraggio, attendono il loro abbraccio sempre pronto ad accogliere e ad 
ascoltare… 
La festa di tutti i Santi è una festa di ricerca e di sguardi: qual è la meta del nostro 
cammino? Chi accompagna i nostri passi? Quali legami ci attraggono e ci 
condizionano? 
Guardiamo e cerchiamo con attenzione quel luogo, quella grande famiglia dove 
risuona piena di amore, fiducia e speranza la voce del Signore: “Beati voi!” 
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