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Un’ occasione per riflettere sulla nostra 
chiamata alla santità 

 
 

La solennità che celebriamo oggi 1° 
novembre, se da una parte ci porta a 
contemplare lo splendore dei santi 
che già hanno raggiunto la meta, 
dall’altra ci è donata per risvegliare in 
noi la nostalgia della Bellezza, 
ricordando le celebri parole di s. 
Agostino scolpite nel libro 
autobiografico delle Confessioni: Ci 
hai fatti per Te, Signore, ed è 
inquieto il nostro cuore 
fintantoché non riposerà in te. 
Tre motivi danno il tono alla solennità 

di oggi. 
   Il primo è quello della comunione dei santi. Oggi è la festa della comunione 
tra fratelli e sorelle che hanno raggiunto la visione della Bellezza e tra noi che 
siamo ancora in faticoso cammino verso quella meta. Comunione tra 
peccatori e redenti che si stringono insieme per ricordare che la nostra patria 
è nei cieli.  Tutti abbiamo bisogno, come poveri viatori, di coloro che ci hanno 
preceduto nel cammino ed intercedono per noi. 
   Il secondo motivo è che oggi  c’una una schiera infinita di santi che ci 
ricorda che anche noi io siamo chiamati alla santità. Non a fare cose grandi, a 
fare miracoli, a stupire gli altri con le parole o con i grandi gesti di penitenza o 
di digiuno, ma con una santità nascosta, fatta di piccole cose che non fanno 
chiasso, una santità di cui nessuno si accorge ma che sorregge il cammino 
della Chiesa e dell’umanità. Sono i gesti silenziosi e nascosti che rendono 
visibile l’opera salvifica di Dio. Una santità non vista, magari disprezzata agli 
occhi del mondo, non compresa, ma che è fatta di gesti di amore capaci di 
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risollevare le sorti della Chiesa e del mondo. Una santità che lascia tutto per 
trovare il Tutto e che ha sete di Bellezza vera ed autentica, fatta di 
trasparenza e di purezza e che lava, con la preghiera e con il silenzio, ma 
con gesti forti e significativi, la bruttezza cui l’uomo ha condannato se stesso 
e la creazione. Una santità fatta di uomini e donne sedotti dalla Bellezza di un 
Amore che non conosce limiti nel donarsi. Una santità non di uomini o donne 
perfette, ma di peccatori che hanno saputo lavare le loro vesti nel sangue 
dell’Agnello! Uomini e donne che hanno recuperato la capacità di 
meravigliarsi e che sanno guardare le cose con semplicità e purezza di cuore 
ripetendo le parole di Dio quando creò il mondo: Tutto è bello!  Una santità 
che è capace di rimanere anonima, perché l’unico nome che cerca e a cui 
anela è Dio, la Bellezza da cui ogni altra bellezza promana. 
   Il terzo motivo infine è racchiuso in un ricordo che la solennità odierna 
rimemorizza nel cuore dei credenti e dell’umanità intera. Dice l’autore della 
lettera agli Ebrei che non abbiamo una patria su questa terra, ma corriamo 
verso la vera patria celeste che è il Regno di Dio (Eb 13,14). L’oblio di questa 
verità è causa di tanti mali: il disprezzo della vita, il vivere senza valori ed 
obiettivi autentici, senza orizzonti, la perdita della propria identità creaturale, il 
culto della ragione…la lista potrebbe essere più lunga, ma la si può 
sintetizzare così: l’uomo ha smarrito se stesso, perché ha cercato se stesso 
in se stesso. Si ripete la scena genesiaca dove, dopo il peccato, Dio chiama 
Adamo: Adamo dove sei? 
 
   La solennità di tutti i santi ci ricordi chi siamo, a che cosa siamo chiamati, e 
svegli nei nostri cuori la memoria di una nostalgia di bellezza, di purezza,di 
verità e soprattutto di Amore: nostalgia di Dio. Nostalgia che è dentro di noi, 
magari sepolta nell’abisso del nostro cuore sotto un cumulo di macerie. 
I nostri fratelli e le nostre sorelle che ci hanno preceduto nella Patria, 
intercedano per noi!  Amen! 
 
 

Augusto Drago 
 

 

 

 

 

 


