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Nella solennità di tutti i Santi, la Chiesa ricorda e 

festeggia tutti quegli uomini e quelle donne della 

storia che hanno saputo lasciarsi invadere dall’a-

more di Dio. Hanno accolto Cristo e la loro vita ha 

acquisito un sapore sempre più profondo d’eterni-

tà. Una eternità che traspare fortemente dal Van-

gelo che oggi la liturgia ci propone, quello delle 

Beatitudini, nella versione riportata dall’evangeli-

sta Matteo. Esse sono proprio testimonianza 

dell’irruzione, nella persona che si apre a Cristo, 

di una realtà totalmente nuova. 

Romano Guardini indica così tutto ciò: «[Nelle 

Beatitudini] Gesù non viene ad aggiungere alla 

serie delle cognizioni fin qui acquisite dall’umani-

tà una nuova, per conquistare una posizione eleva-

ta al di sopra di quelle che sono state già scorte; 

per innalzare un nuovo ideale, un nuovo ordine dei 

valori, per il quale ora fosse venuto il suo tempo. 

No, dalla pienezza del cielo, che è riserbata a Dio, 

Gesù riporta una santa realtà. Dal cuore di Dio 

conduce una corrente di vita nel mondo assetato. 

Dall’”alto” egli inaugura una nuova esistenza, che 

non è possibile in virtù della creazione stessa e che 

è costituita secondo ordini, che “dal basso” ap-

paiono confusione e sovvertimento. Per esserne 

partecipe, l’uomo deve aprirsi. Deve allentare la 

morsa in cui lo chiude l’esistenza naturale, e anda-

re incontro all’avvenire. Deve superare la pretesa 

profondamente radicata che il mondo sia la realtà 

vera e unica e basti a se stesso; deve ammettere 

che questa esistenza non è buona ma macchiata e 

respinta da Dio. Si comprende da sé, però, 

senz’altro, a chi tale distacco deve riuscire parti-

colarmente pesante: a quelli ben inseriti nell’ordi-

ne, ai potenti e ai creativi, a coloro che hanno 

parte alla grandezza e alla preziosità della terra. 

Ma lo sono appunto i ricchi, i sazi, coloro che ri-

dono, le persone stimate e lodate da tutti [...]. I 

poveri, invece, gli afflitti, gli indigenti e persegui-

tati sono beati non perché il loro stato sia beato in 

sé, ma perché essi conoscono più facilmente che 

esiste qualcosa al di sopra del mondo. Perché essi 

riescono a sentire come sia scarsa la sufficienza 

della terra e quindi, ammaestrati dalla loro angu-

stia, si protendono piuttosto verso altra realtà». 

Ecco quindi che possiamo comprendere quanto 

sia necessario il distacco dalle cose del mondo: il 

cristiano ne usa secondo verità e giustizia, senza 

attaccarci il cuore, senza crearsi ombre che poi 

impediscono di desiderare questa santa realtà che 

è Dio e di essere quindi da Lui illuminati. La san-

tità (che è partecipazione della santità di Dio) è la 

meta della nostra vita, non ce ne sono altre. Rag-

giungerla è possibile, aprendosi con fiducia e co-

raggio a quella realtà che traspare proprio dalle 

Beatitudini. 


