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Solennità di Tutti i Santi 

 LA PAROLA DI DIO  

(Mt 5,1-12)  
 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi 

discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati quelli che sono nel pianto, 

perché saranno consolati. 

Beati i miti, 

perché avranno in eredità la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male 

contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei 

cieli». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

-  Nella festa di Tutti  i Santi viene sempre proclamato il Vangelo delle Beatitudini, perché queste tracciano 

l’identikit del santo secondo il Vangelo. E la santità è una meta per tutti. Quali di queste beatitudini sono più 

facilmente riscontrabili intorno a noi? E quali meno?  

 

- La festa di tutti i santi intende non festeggiare qualche santo in particolare ma l’intero  Paradiso, la comunione 

dei santi, così come viene detto nel credo. Come ti immagini questa “comunione dei santi” in Paradiso? Prova  a 

cercare anche qualche dipinto che la illustri e capire che effetto ti fa guardarla. 

 

-  E tuttavia i singoli santi possono darci un’idea della santità, un raggio, un aspetto particolare di questa santità 

che è piena solo in Gesù. Quali sono i tuoi santi preferiti e perché? 

 



RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Si mise a parlare e insegnava loro”: in che modo anche tu ti poni ai piedi di Gesù il maestro per imparare 
da lui? Che cosa hai imparato sinora di più importante? 
 
- “Beati…”: la beatitudine esprime una promessa di felicità. In che modo tu puoi dirti felice? E dove trovi in 
concreto la fonte della tua felicità? 
 
-“Rallegratevi ed esultate”: la gioia è sempre al cuore del Vangelo, anche quando è frutto di sofferenza e di 

prova, come in quest’ultima beatitudine. Ti è già capitato di provare serenità interiore nonostante una 

prova o una sofferenza? 

 

APPROFONDIMENTO:  il significato della festa di Ognissanti 

La festa di tutti i Santi il 1° novembre si diffuse nell’ Europa latina nei secoli VIII-IX. Poi si iniziò a 
celebrarla anche a Roma, fin dal secolo IX. Un’ unica festa per tutti i Santi, ossia per la Chiesa 
gloriosa, intimamente unita alla Chiesa ancora pellegrinante e sofferente sulla terra. Quella di 
Ognissanti è una festa di speranza: “l’ assemblea festosa dei nostri fratelli” rappresenta la parte 
eletta e sicuramente riuscita del popolo di Dio; ci richiama al nostro fine e alla nostra vocazione 
vera: la santità, cui tutti siamo chiamati non attraverso opere straordinarie, ma con il compimento 
fedele della grazia del battesimo. 
Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono l’ eredità della gloria eterna. Quelli 
che hanno voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del 
Padre vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del loro cuore. I santi contemplano il volto di 
Dio e gioiscono appieno di questa visione. Sono i fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come 
modelli perché, peccatori come ognuno di noi, tutti hanno accettato di lasciarsi incontrare da Gesù, 
attraverso i loro desideri, le loro debolezze, le loro sofferenze, e anche le loro tristezze. Questa 
beatitudine che dà loro il condividere in questo momento la vita stessa della Santa Trinità è un 
frutto di sovrabbondanza che il sangue di Cristo ha loro acquistato. Nonostante le notti, attraverso 
le purificazioni costanti che l’ amore esige per essere vero amore, e a volte al di là di ogni speranza 
umana, tutti hanno voluto lasciarsi bruciare dall’ amore e scomparire affinché Gesù fosse 
progressivamente tutto in loro.      (da Famiglia Cristiana) 

PREGHIERA 

O Dio, Padre buono e misericordioso, ti ringraziamo  
perchè in ogni tempo tu rinnovi e vivifichi la tua Chiesa,  

suscitando nel suo seno i Santi:  
attraverso di essi tu fai risplendere la varietà e la ricchezza  

dei doni del tuo Spirito di amore. 

Noi sappiamo che i Santi, deboli e fragili come noi,  
hanno capito il vero senso della vita,  

sono vissuti nell'eroismo della fede, della speranza e della carità, 
hanno imitato perfettamente il Figlio tuo, ed ora, vicini a Gesù nella gloria, 

sono nostri modelli e intercessori. 
Ti ringraziamo perchè hai voluto che continuasse tra noi e i Santi  

la comunione di vita nell'unità dello stesso Corpo mistico di Cristo. 
Ti chiediamo, o Signore, la grazia e la forza di poter seguire il cammino  

che essi ci hanno tracciato, affinché alla fine della nostra esistenza terrena 
possiamo giungere con loro al beatificante possesso della luce e della tua gloria. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Vai a leggere qualche biografia di santo che non conosci. 
 
- Nella visita al cimitero dedica un po’ di tempo a dialogare interiormente con i 
tuoi cari defunti.  


