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Oggi celebriamo Tutti i Santi e nella Liturgia 
risuona il messaggio “programmatico” di 
Gesù cioè le Beatitudini (cfr Mt 5,1-12a). Es-
se ci mostrano la strada che conduce al Re-
gno di Dio e alla felicità: la strada dell’umiltà, 
della compassione, della mitezza, della giusti-
zia e della pace. Essere santi è camminare su 
questa strada.  
La gioia. Gesù comincia con la parola 
«Beati» (Mt 5,3). È l’annuncio prin-
cipale, quello di una felicità inaudi-
ta. La beatitudine, la santità non è 
un programma di vita fatto solo di 
sforzi e rinunce, ma è anzitutto la 
gioiosa scoperta di essere figli a-
mati da Dio. E questo ti riempie di 
gioia. Non è una conquista umana, 
è un dono che riceviamo: siamo 
santi perché Dio, che è il Santo, 
viene ad abitare la nostra vita. È 
Lui che dà la santità a noi. Per 
questo siamo beati! La gioia del cristiano, al-
lora, non è l’emozione di un istante o un sem-
plice ottimismo umano, ma la certezza di po-
ter affrontare ogni situazione sotto lo sguardo 
amoroso di Dio, con il coraggio e la forza che 
provengono da Lui. I Santi, anche tra molte 
tribolazioni, hanno vissuto questa gioia e l’-
hanno testimoniata. Senza gioia, la fede di-
venta un esercizio rigoroso e opprimente, e 
rischia di ammalarsi di tristezza. Prendiamo 
questa parola: ammalarsi di tristezza.  Interro-
ghiamoci su questo: siamo cristiani gioiosi? 
Io, sono un cristiano gioioso o non lo sono? 
Diffondiamo gioia o siamo persone spente, 
tristi, con la faccia da funerale? Ricordiamoci 

che non   c’è santità senza gioia! 

Il secondo aspetto: la profezia. Le Beatitudi-
ni sono rivolte ai poveri, agli afflitti, agli affa-
mati di giustizia. È un messaggio contro-
corrente. Il mondo infatti dice che per avere 
la felicità devi essere ricco, potente, sempre 
giovane e forte, godere di fama e di succes-
so. Gesù rovescia questi criteri e fa un an-
nuncio profetico – e questa è la dimensione 
profetica della santità –: la vera pienezza di 
vita si raggiunge seguendo Gesù, praticando 
la sua Parola. E questo significa un’altra po-

vertà, cioè essere poveri dentro, 
svuotarsi di sé stessi per fare spazio 
a Dio. Chi si crede ricco, vincente e 
sicuro, fonda tutto su di sé e si chiu-
de a Dio e ai fratelli, mentre chi sa di 
essere povero e di non bastare a sé 
stesso rimane aperto a Dio e al pros-
simo. E trova la gioia. Le Beatitudini, 
allora, sono la profezia di un’umanità 
nuova, di un modo nuovo di vivere: 
farsi piccoli e affidarsi a Dio, invece 
di emergere sugli altri; essere miti, 

invece che cercare di imporsi; praticare la 
misericordia, anziché pensare solo a sé 
stessi; impegnarsi per la giustizia e la pace, 
invece che alimentare, anche con la conni-
venza, ingiustizie e disuguaglianze. La santi-
tà è accogliere e mettere in pratica, con l’aiu-
to di Dio, questa profezia che rivoluziona il 
mondo. Allora possiamo chiederci: io testi-
monio la profezia di Gesù? Esprimo lo spirito 
profetico che ho ricevuto nel Battesimo? O 
mi adeguo alle comodità della vita e alla mia 
pigrizia, pensando che tutto vada bene se va 
bene a me? Porto nel mondo la novità gioio-
sa della profezia di Gesù o le solite lamente-
le per quello che non va?   



 

Ogni mercoledì, dal 12 ottobre fino 

al 16 novembre ad eccezione di mer-

coledì 2 novembre, inizierà un per-

corso di Lectio Divina proposta  

dall'Azione Cattolica decanale e in-

titolata: "Perché la nostra gioia sia 

piena. Discernimento per un tempo 

di ripresa, a partire dalla Prima Let-

tera di San Giovanni".  

A guidare questo cammino ci sarà 

don Matteo Crimella. 

L'appuntamento, rivolto alla Comuni-

tà pastorale, è alle ore 21 nella  

Chiesa  di Regina Pacis.  

Pastorale giovanile 
 

Proposta di incontri organizzati da Radioriz-

zonti in collaborazione con Comunità Pastorale, 

Collegio Arcivescovile, Istituto Orsoline. Da e-

stendere al Decanato di Saronno e alle scuole della 

città. 
 

Tutti gli incontri saranno tenuti dal prof. 

Matteo Fabris, Università di Torino – diparti-

mento di Psicologia. 

Il calendario degli incontri  
 

Martedì 8 novembre 2022 – CREARE UO-

MINI VERI, SENTIRCI A CASA NEL MONDO, 

APPASSIONARE ALLA VITA. La relazione adulto-

minore.    Ore 20.45 Oratorio di via Legnani. Per 

catechisti ed educatori 
 

Giovedì 17 novembre 2022 – INSEGNARE, 

IMPARARE, INTERAGIRE: una relazione di qua-

lità insegnante-allievo per la promozione dello 

sviluppo di bambini e adolescenti. 

Ore 18 presso Salone Collegio Arcivescovi-

le. Per docenti. Con a seguire aperitivo a cura del-

l'Istituto Alberghiero Collegio Arcivescovile Ca-

stelli. 
 

Lunedì 21 novembre 2022 – GENITORI E 

FIGLI: LA SFIDA DEI NOSTRI GIORNI         Per 

genitori. Ore 21 presso istituto Orsoline Saronno.  
 

Lunedì 5 dicembre 2022 – TUTTO IN UN 

TIK TOK (genitori-figli e social media) Con il 

prof. Alessandro Siro Campi – Università Statale 

di Milano 

Ore 21 in via Legnani. Per docenti e genito-

ri. 
 

Lunedì 9 gennaio 2023 – PARLAMI DEL-

L’AMORE (affetti e sessualità nel 2023) 

Ore 21 Teatro Regina Pacis. Per genitori. 
 

Lunedì 23 gennaio 2023 - IL BULLO CI-

TRULLO.NELLA MENTE DEL BULLO E 

CYBERBULLO: LE FRAGILITà DIETRO UNA 

MASCHERA 

Ore 21 Salone Oratorio di via Legnani.  

Per genitori, docenti, educatori. 

CE�EBRA�I�I  

A� CI�ITER  

PER I� RICRD DEI  

DEFU�TI 

Martedì 1 NOVEMBRE 
Ore 15.30  S. Rosario e preghie-
ra alla Cappella dei Sacerdoti. 
 
Mercoledì 2 NOVEMBRE 
Ore 15.30 S. Messa concelebra-
ta dai sacerdoti della Città pres-
so la Cappella dei Sacerdoti. 
 
I� SA�TUARI 

Domenica 6 Novembre ore 11.30 
S. Messa in suffragio dei Caduti  

Per la Festa di San Carlo  
CONCERTO SPIRITUALE 

IN SANTUARIO  
Sabato 5 novembre  

ore 16.30 
Con il  

CONCENTUS LUCENSIS 
Dirige  

Stefano Molardi 
 

Ingresso libero 


