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SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
 

Mai come in questi ultimi decenni sono stati 

proclamati tanti santi e beati, eppure anche 

molti nella Chiesa hanno poca attenzione a 

loro. Questo forse è dovuto al fatto che oggi 

viviamo in una cultura in cui si privilegia 

l’apparire e anche la santità “si misura in 

pollici”, in risonanza televisiva o social. 

Molti di noi non cercano più il discepolo del 

Signore, ma il taumaturgo più efficace o tra-

scinatore di folle. Ma è proprio in questa 

ambigua ricerca della santità attorno a noi 

che ci viene in aiuto la festa di Tutti i Santi, 

la celebrazione della Comunione dei Santi 

del cielo e della terra.  

Nel cuore dell’autunno, dopo tutte le mietitu-

re, i raccolti e le vendemmie, la Chiesa ci 

chiede di contemplare la mietitura di tutti i 

sacrifici offerti a Dio, la messe di tutte le vite 

ritornate al Signore, la raccolta di tutti i frutti 

maturi suscitati dalla grazia del Signore e 

dall’amore per lui in mezzo agli uomini.  

La festa di tutti i santi è davvero un memoriale dell’autunno glorioso della Chiesa. E’ anche 

una festa contro la solitudine, che affligge soprattutto il cuore dell’uomo di oggi. Se non ci 

fossero i santi, se non credessimo “alla comunione dei santi”, saremmo ancora più chiusi in 

una solitudine disperante. In questo giorno dobbiamo rinnovare l’esultanza pasquale perché, 

se a Pasqua contemplavamo il Cristo risorto, vivente per sempre alla destra del Padre, oggi 

noi contempliamo anche questo mistero di comunione: i morti per Cristo e in Cristo sono con 

lui viventi e noi con loro formiamo l’unico mistico Corpo del Signore.  

E’ stata questa consapevolezza che ha nutrito nei secoli la fede e il cammino di santità di mol-

ti credenti come noi. Soprattutto dobbiamo riscoprire i molti uomini e donne, che sono stati 

capaci di vivere quotidianamente nella paziente sottomissione alla volontà del Signore, nella 

resistenza a tante nuove idolatrie, nell’amore per ogni essere umano.  

I santi allora diventano una presenza efficace per ogni cristiano e per tutta la Chiesa, perché 

“non siamo soli, ma avvolti da una grande nuvola di testimoni” (Eb 12,1). Essi pregano per 

noi, ci sono vicini come amici che non vengono mai meno.  

Sostenuti da quanti ci hanno preceduto in questo cammino, scopriremo anche i santi che an-

cora operano sulla terra perché il seme della santità, che il Signore sparge a piene mani, non è 

esaurito: caduto a terra si prepara ancora oggi a dare il suo frutto.  
 
 SAN CARLO BORROMEO (G.C.Procaccini) 

 

 
 

 "Beati i poveri in spirito… beati i 

perseguitati per la giustizia, perché è di essi il regno dei 

cieli". 

 

Calendario liturgico 
 

1 – DOM. TUTTI I SANTI 

Ap 7,2-4.9-14; Rm 8,28-39; MT 5,1-12 

Benedetto il Signore in eterno 

2 – COMMEMORAZ. FEDELI DEFUNTI 

2Mac 12,43-46; 1Cor 1 5,51-5 7; Gv 5,21-29 

Lavami, Signore, da tutte le mie colpe 

3 Martedì - S. Martino de Porres 

Ap 17,7-14; Gv 12,44-50 

Dio salva tutti i poveri della terra 

4 Mercoledì - S. CARLO BORROMEO 

1Gv 3,13-16; Ef 4,1 b-7.11-13; Gv 10,11-15 

Il buon pastore dà la vita perle sue pecore 

5 Giovedì - Feria 

Ap 18,21-19,5; Gv 8,28-30  

Cantate inni a Dio, il re di tutta la terra 

6 Venerdì - Feria  

Ap 19,17-20; Gv 14,2-7  

Il Signore regna: tremino i popoli 

7 Sabato - Feria 

Dt 30,1-14; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27 

Esaltate il Signore, nostro Dio 

8 - DOM. GESÙ CRISTO RE 

2 Sam 7,1-7;  1 Cor 1,9b-14; Gv 18,33c-37 

Dio ti ha consacrato con olio d'esultanza 

Parole di san  Carlo alla fine della pestilenza 

Amatissimi figliuoli, dobbiamo sempre procurare di avere avanti agli occhi l’opere di Dio e conoscere 
non solamente nella prosperità, ma anche nelle avversità di questo mondo la sua potente mano; così 
in ogni cosa benedirlo e rendergli grazie… Dobbiamo parimenti cercare di intendere quello che da noi 

voglia il Signore che tutto per benignità indirizza a nostro bene…   
 


