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La santità 
 

1Gv 3, 1-3: Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere 
chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: 
perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò 
che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà 
manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. 
Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro. 
 
Come egli è puro si riferisce a Gesù. È interessante sentirci dire che avendo questa 
speranza e questa unione con Lui, che è il capo mentre noi siamo le membra, la sua 
purificazione giunge a noi e ci purifica e la speranza in Lui purifica noi stessi. 
Quanto abbiamo bisogno di questa considerazione mentre l'anno Santo della 
Misericordia volge al termine. Sicuramente ci rimarrà la Misericordia e 
rafforzandosi questa speranza anche l'effetto e l'efficacia della Misericordia. 
 
Sentite l'inizio del brano: 
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio 
Vedete: lo vediamo? Riesci a vedere il grande amore con il quale il Padre ci ha 
amati così da essere chiamati figli di Dio? Prova a vederlo, socchiudi gli occhi, 
entra nel tuo animo, prova a pensare nel tuo cuore quanto e come il Padre ci ha 
amato. Ci viene dato di riconoscerlo nell'amore che ci sta attorno, di persone che ci 
hanno amato e sostenuto e questo amore ci conduce all'Amore del Padre.  
Questo amore ci chiama alla santità. "Siate santi come io sono Santo". Dire 
desiderare di essere santi sembrerebbe ancora essere una cosa lontana oppure 
solo di qualcuno. Ma la santità ci appartiene, è qualcosa che è già dentro di noi. 
Tra l'esserne consapevoli e crederlo profondamente c'è un passaggio non 
indifferente: il Battesimo, la Cresima, la Confessione celebrata e ri-celebrata più 
volte che ogni volta ci re-immerge nella santità battesimale che va crescendo anche 
quando sembra che sia disseminata dal mio male. La mia fatica è un po' anche la 
fatica della Chiesa. Nella Chiesa ci sarà infatti sempre la tendenza anche al male, 
oppure, all'istituzionalizzazione di alcuni aspetti, per cui andare oltre o metterli da 
parte, o vincerli sembra una cosa non opportuna. Questo atteggiamento appena 
nominato è la morte e mortificazione dello Spirito.  
Ma ci sarà sempre anche l'estrema libertà dello Spirito, che però può rischiare di 
partire di traverso. Noi adulti lo vediamo in modo particolare nei giovani: quando 
si esprimono oppure parlano di alcuni aspetti di vita che sembrano proprio delle 
"scappate per delle tangenti", mentre bisognerebbe cogliere che c'è una novità, c'è 
la vita, che c'è lo Spirito. Bisognerebbe aiutarli a non andare di traverso. Noi adulti 
rimaniamo più fermi sulle considerazioni che sono un'istituzionalizzazione.  
L'armonia deve venire dall'armonia degli opposti: lo Spirito Santo agisce in 
entrambi i casi per cui nasce un cammino equilibrato e sofferto. L'equilibrio si 
genera proprio nella sofferenza perché, come nello stare in piedi, se pendi un po' 
da una parte e un po' dall'altra e cadi, poi soffri. Nella nostra esistenza terrena, è 
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impossibile che l'amore non sia segnato dalla sofferenza di andare per sentieri 
diversi dal vero bene dello Spirito. 
Vorrei dirvi che nella festa di Ognissanti dobbiamo sentire questo richiamo alla 
santità anche perché si viene alla CFE per rafforzare il nostro animo di 
evangelizzatori con la vita, con il quotidiano, con le cose semplici, con il vivere di 
ogni giorno, con lo Spirito che aiuta e santifica, che opera, sia quando preghiamo 
sia quando lavoriamo. 
Vorrei che fosse forte nel nostro animo al termine di questo incontro di preghiera 
la consapevolezza che sono chiamato a essere santo per essere evangelizzatore, 
che la santità del Signore è dentro di me e deve uscire. 
Dal punto di vista dell’evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche senza un 
forte impegno sociale e missionario, né i discorsi e le prassi sociali e pastorali senza una 
spiritualità che trasformi il cuore. Papa Francesco lo dice nel capitolo V di Evangelii 
Gaudium. Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano 
all’impegno e all’attività.[...] La Chiesa non può fare a meno del polmone della preghiera 
per poter camminare operando il bene. Se troviamo difficoltà pazienza, lo dice il 
brano che abbiamo sentito:  
...chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché 
non ha conosciuto lui. Il nostro impegno è proprio quello di far conoscere Lui, il suo 
volto, la sua presenza, tanto che un giorno noi saremo simili a lui perché lo 
vedremo come egli è: una cosa grande! 
In questi giorni ricorre l'anniversario della morte di Don Oreste. Mesi prima egli 
commentò il suo passaggio dal cammino terreno alla vita del cielo: Nel momento in 
cui chiuderò gli occhi a questa terra la gente che sarà vicino dirà "è morto", in realtà è una 
bugia! Sono morto per chi mi vede, per chi sta lì, le mie mani saranno fredde e il mio 
occhio non potrà più vedere, ma la mia morte non esiste perché appena chiudo gli occhi a 
questa terra mi apro all'infinito di Dio. 
 
Noi lo vedremo, faccia a faccia, così come egli è. 
Io vorrei che in quest'ora di CFE crescesse in noi la consapevolezza che il nostro 
cammino va verso il nostro trovarci faccia a faccia e mentre siamo in questo 
cammino di grande speranza che purifica ci sia la gioia e la forza di trasmettere agli 
altri il senso reale della nostra vita nel "per sempre" del Signore Dio. Questa è la 
via della santità. 
 

Pregate per me 


