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Viva i santi! 
 
sono contento di fare questa breve riflessione vicino alla festa dei Santi e nella ricorrenza 
della salita in cielo di don Oreste. 
Ef 2, 13-18: 
in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani siete diventati i vicini grazie al 
sangue di Cristo. 14 Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo 
solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè 
l`inimicizia, 15 annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di 
decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, 16 e per 
riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in 
se stesso l`inimicizia. 17 Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate 
lontani e pace a coloro che erano vicini. 18 Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli 
uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito.  
Fil 2, 1-7: 

1 Se c`è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c`è conforto derivante dalla carità, 
se c`è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di 
compassione, 2 rendete piena la mia gioia con l`unione dei vostri spiriti, con la stessa 
carità, con i medesimi sentimenti. 3 Non fate nulla per spirito di rivalità o per 
vanagloria, ma ognuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se 
stesso. 4 Non cerchi ciascuno il proprio interesse, ma anche quello degli altri.  5 Abbiate 
in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, 6 il quale, pur essendo di natura 
divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; 7 ma spogliò se 
stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in 
forma umana,  
 
mi sembravano così vicini l'uno all'altro questi brani, che mi sembrava opportuno farveli 
sentire. Quasi in commento l'uno dell'altro. 
Il commento più opportuno sono alcuni pensieri di Don Oreste: 
L'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio; Dio è uno in 3, noi siamo uno in 5 miliardi. 
C'è un'intelligenza che viene dall'amore; uno può essere una testa molto grossa, ma se non ama 
rimane sempre un testone.  
Chi per primo capisce, per primo è responsabile. 
Il limite dell'altro segna l'inizio della tua responsabilità. 
Il peccato dell'altro è una chaimata ad amare di più. 
Il mondo non è diviso in buoni e cattivi, ma in chi ama e in chi non ama, chi ama poco e chi ama 
molto. 
Quando una persona viene da te, prima ancora che volere che gli risolva il suo prblema ti chiede di 
volergli bene, e questo tutti lo possono fare. 
L'amore ci libera dall'essere prigionieri della situazione. 
Dire di amare senza essere capaci di soffrire per chi si ama è una barzelletta. 
Quando uno ti fa violenza, chiediti per primo in che cosa tu fai violenza a lui. 
Vivere la vita come dono! Il sorriso è la conseguenza. 
L'amore precede la fede. Dio prima ci ha fatto sperimentare che ci ama mandando il suo figlio, poi 
ci ha aperti a Lui perché lo accettiamo. L'amore precede la fede. 
È necessario prima amare e poi, come nel medesimo tempo, comunicare la fede. 
Bisogna essere capaci di amare anche di amore inutile. 
 
Cosa ti dice questa scrittura proposta, con questo commento a pensieri di don Oreste?  

Lodate il Signore che ci ha santificati con il battesimo! 
Viva i santi! Pregate per me. 


