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OMELIA 

 

L’esperienza d’essere cristiani è una vocazione nella quale, in modo creativo, coniughiamo 

continuamente l’essere nel mistero del Signore e le nostre scelte quotidiane: è quello che 

condividevamo domenica scorsa. Ora, per realizzare questa vocazione creativa all’interno 

di ognuno di noi, la festa di oggi ci illumina ulteriormente perché possiamo, nell’itinerario 

della nostra storia - con tutta la nostra libertà personale - realizzare questa vocazione e 

coniugare in modo continuo la fecondità dell’Eterno con il coraggio di ciò che è storico.  

 

La bellezza della vita del cristiano è respirare l’Eterno per operare scelte nell’ordine 

storico. Questa è la bellezza all’interno della nostra esistenza! La festa di tutti i Santi ci 

stimola a costruire secondo questa linea la nostra esistenza.  

Quali sono gli aspetti che, soprattutto nel testo dell’Apocalisse, ci vengono offerti questa 

mattina perché possiamo coniugare questa esperienza di eternità attraverso la scelta di 

realtà concrete attraverso la nostra volontà? 

Due potrebbero essere gli elementi che ci stimolano in questa direzione: la coscienza 

della comunione, la percezione della nostra appartenenza a Cristo.  

Innanzitutto l’esperienza della comunione. Quando noi pensiamo all’esperienza dei Santi, 

in modo immediato, secondo la nostra categoria molto individualistica, fissiamo la nostra 

attenzione su questo o quel Santo. L’esperienza della santità è esperienza di comunione 

perché la santità è il Dio Trinità. Spesso pensiamo che la santità sia un aspetto morale 

mentre la santità è niente altro che la gioia di una comunione con la comunione con le tre 

Persone divine che sono la santità per eccellenza. Noi questo ce lo ricordiamo tutti i 

giorni andando alla celebrazione eucaristica quando cantiamo al tre volte Santo e, in quel 
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cantare, noi evidenziamo questa profonda convinzione della Trinità che noi: siamo 

comunione. Nell’itinerario della nostra esistenza spesso possiamo cadere nel dramma della 

solitudine, dell’emarginazione, nel dramma qualche volta drammatico della nostra 

depressione perché siamo rinchiusi nell’io e nell’oscurità in esso presenti.  

La realtà della resistenza che  è la santità è un’esperienza di comunione. Ecco perché noi 

tutti siamo Santi, perché in forza dell’esperienza battesimale siamo in comunione con il 

Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Non esiste l’individuo, esiste la persona che è 

comunione! Ecco perché la festa di oggi collocandoci in quella vasta assemblea dei 

144.000 dell’Apocalisse ci fa intravedere come la nostra esistenza sia un fascino di 

esultanza che è comunione con tutti gli uomini che sono nell’eternità e camminano nel 

tempo. Questo è un aspetto che ci deve prendere: non siamo mai soli. 

Nel momento nel quale siamo stati rigenerati dall’acqua e dallo Spirito Santo 

apparteniamo alla comunione trinitaria quindi, anche la persona, quando è sola, è 

comunione! 

La santità è il gusto di una fraternità che va al di là dello spazio e del tempo. La bellezza 

del cristiano è passeggiare nel tempo con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e con 

tutti quelli che appartengono al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo: ecco questo è il 

primo elemento che dovremmo esistenzialmente porre a tema della nostra esistenza; la 

vocazione a dialogare con Dio si costruisce in una grande comunione dove la 

bellezza dell’ “io” è il dialogo con il “tu”, in questo sviluppo di questo affascinante “noi”, 

nel quale viviamo continuamente il dialogo eternità-tempo. Spesso gli uomini, nella loro 

stoltezza, si pongono la domanda: cosa sarà di noi quando moriremo? Ma chi si pone 

questa domanda è poco credente perché quando viviamo nel tempo questa comunione 

con l’eternità, poiché siamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, l’eternità sarà 

appartenere eternamente ai 144.000 che loderanno in eterno la comunione con le tre 

Persone divine quindi, la festa di oggi, ci dà l’orizzonte di quell’eternità che dà respiro al 

nostro travaglio nel tempo. Ecco che non esiste più l’uomo solipsista ma l’uomo 

comunione.  

E’ la santità!  
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Quando l’uomo costruisce la sua esistenza in questa dinamica è veramente un uomo santo 

perché appartiene alla tre Persone divine che sono la santità. Tutto questo si sviluppa 

attraverso il secondo passaggio: questa comunione scaturisce dalla coscienza 

dell’appartenenza. E’ l’immagine che l’autore dell’Apocalisse ci ha offerto quando, 

dipingendo nella simbologia dei colori i 144.000, li vede rivestiti di una veste bianca lavata 

nel segno dell’Agnello. Quei 144.000 appartengono all’Agnello, appartengono a Cristo. 

Noi non siamo di noi stessi….. se approfondiamo il senso della nostra esistenza noi 

apparteniamo a Cristo perché di ognuno di noi si può effettivamente affermare che “ha 

lavato le sue vesti rendendole candide nel sangue dell’Agnello”. Noi apparteniamo al 

Cristo per cui la nostra esistenza è così radicata in Lui che la nostra esistenza è tutta in 

Lui. Spesso nell’itinerario della nostra storia può nascere il dubbio: ma di chi sono io ? Il 

testo dell’Apocalisse ci dice: sei di Cristo. Se ognuno di noi appartiene a Cristo, ovunque è 

il Cristo siamo anche noi. Noi pensiamo che quando una persona muore la perdiamo: non 

solo non la perdiamo, ma la riconquistiamo in modo più vivo perché, finché in questa vita 

essa è legata allo spazio e al tempo, quando una persona muore, non appartiene allo 

spazio e al tempo: ci è presente ogni volta che noi siamo in Cristo Gesù. In Cristo Gesù 

noi siamo in comunione con tutti. Questa è la bellezza della nostra vita, per cui in 

ciascuno di noi si realizza qualcosa di eccezionale: nella nostra persona c’è la presenza di 

tutti coloro che sono nell’eternità beata per cui la nostra solitudine non esiste. Siamo dei 

“soli” “abitati” dai 144.000, dall’umanità intera in Gesù Cristo perché dove è Gesù Cristo 

lì c’è ogni umana creatura. Ecco perché il credente, anche se psicologicamente, può cadere 

qualche volta nella tentazione di sentirsi solo……Quando riesce a cogliere questo salto 

nella fede e si riconosce appartenente a Cristo - in quel momento - si sente immerso nella 

folla dei Santi. Chi è il cristiano? E’ un Santo che cammina con i Santi. La festa di oggi ci 

ritraduce questa meravigliosa esperienza che ci deve profondamente affascinare: siamo 

comunione con le tre Persone divine e con tutti quelli che sono nelle tre Persone divine e 

poiché apparteniamo a Cristo che è ovunque, che è presente continuamente nel tempo e 

nello spazio, noi siamo presenti a tutti i fratelli che in modo diretto o indiretto, implicito o 

esplicito sono in Gesù Cristo. La nostra vocazione dialogica con Dio nel tempo è una 

vocazione ad essere eternità comunionale con tutti i Santi, con tutti quelli che 
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appartengono alle tre Persone divine in Gesù morto e risorto. Davanti al dramma della 

solitudine dell’uomo contemporaneo la festa di oggi ci educa nella fede ad essere una 

mirabile comunione che si inizia nel tempo, ma che avrà il suo flusso pieno nella lode 

della Gerusalemme del cielo dove ognuno di noi si deve -oggi- immaginare in quella 

massa dei 144.000 che seguono l’Agnello ovunque egli vada cantando il canto nuovo: 

ecco perché il cristiano nell’itinerario della sua esistenza è sempre santo perché appartiene 

alle tre Persone divine in comunione con il Cristo ed è in  comunione con l’intera 

umanità. E’ quello che stiamo celebrando quando diciamo che crediamo – e crediamo 

veramente – alla comunione dei Santi; sostanzialmente la comunione dei Santi è la 

comunione con le cose Sante. Quando ci accostiamo all’Eucarestia dovremmo in certo 

quel modo riandare al bel testo che troviamo nella liturgia bizantina dove la comunione 

è il Santo ai Santi: il Cristo che è il Santo – che si dona ai Santi – che siamo noi. Le 

cose sante ai santi. Allora, al momento della comunione, percepiremo questo senso di 

universalità: il Santo ai Santi, i doni all’umanità che cresce nell’appartenenza di Dio. Tale 

sia il mistero che vogliamo vivere pregustando quella liturgia del cielo che ci affascina e 

che è la grande speranza in ogni travaglio della vita. Se riusciremo da questa Eucaristia a 

cogliere la ricchezza che questo mistero cammineremo nel tempo soli, ma riccamente 

accompagnati dalle tre Persone divine e da tutta l’umanità. Sia la speranza che vogliamo 

vivere in questa celebrazione eucaristica. 


