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1 novembre 2019 – Festa di tutti i Santi

"I santi non sono nati perfetti - ha sottolineato il Papa - sono come noi, come ognuno di
noi, persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale,
con gioie e dolori, fatiche e speranze".
La differenza con il resto dell'umanità consiste nel fatto che "quando hanno conosciuto
l'amore di Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore, senza condizioni o ipocrisie; hanno
speso la loro vita al servizio degli altri, hanno sopportato sofferenze e avversità, senza
odiare e rispondendo al male con il bene, diffondendo gioia e pace". Proprio in tal senso,
ha osservato Jorge Mario Bergoglio, "i santi sono uomini e donne che hanno la gioia nel
cuore e la trasmettono agli altri". Quindi, il Papa ha esortato che "essere santi non è un
privilegio di pochi ma è una vocazione per tutti"….
Oggi, in questa festa, i Santi ci danno un messaggio. Ci dicono: fidatevi del Signore,
perché il Signore non delude! Non delude mai, è un buon amico sempre al nostro fianco.
Con la loro testimonianza i Santi ci incoraggiano a non avere paura di andare
controcorrente o di essere incompresi e derisi quando parliamo di Lui e del Vangelo; ci
dimostrano con la loro vita che chi rimane fedele a Dio e alla sua Parola sperimenta già
su questa terra il conforto del suo amore e poi il “centuplo” nell’eternità. Questo è ciò
che speriamo e domandiamo al Signore per i nostri fratelli e sorelle defunti. Con sapienza
la Chiesa ha posto in stretta sequenza la festa di Tutti i Santi e la Commemorazione di
tutti i fedeli defunti. Alla nostra preghiera di lode a Dio e di venerazione degli spiriti beati
si unisce l’orazione di suffragio per quanti ci hanno preceduto nel passaggio da questo
mondo alla vita eterna. Affidiamo la nostra preghiera all’intercessione di Maria, Regina
di Tutti i Santi…

(Papa Francesco)

Buona festa di tutti i Santi!
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