
 

Facciamo una pausa e riconsideriamo in 

breve tutti i temi svolti fino a questo punto.  

Siamo partiti dalla considerazione dei santi 

e beati. Ci siamo resi conto che sono in uno 

stato di beatitudine perche  si sono santifica-

ti in questo mondo, durante la vita vissuta 

tra di noi, nelle stesse nostre condizioni, o 

in condizioni simili o addirittura peggiori. 

Possiamo concludere le nostre precedenti 

riflessioni con questa osservazione: si sono 

formati nella preghiera, nella piena adesio-

ne alla parola di Gesu  Cristo, nella comunione con Dio attraverso i sacramenti e nella comu-

nione con gli uomini attraverso una comunita  chiamata Chiesa. E questi sono elementi co-

muni a tutti loro. 

Non sono vissuti fuori di quel mondo in cui vivono tutti gli uomini, cioe  hanno fatto parte di 

una societa  umana, di una determinata cultura, di una nazione loro propria, di un tempo de-

terminato dalla durata della loro vita, all’interno  della storia umana. Questi sono elementi 

diversissimi tra di loro, a riprova che non influiscono sulla santita , ma al contrario, sono san-

tificati dalla loro condotta. 

Questo per dire che tutti, dovunque siamo e comunque siamo, possiamo seguirne l’esempio. 

Sicuramente tra di noi ci sono dei santi che operano ancora, o comunque dei fedeli che vo-

gliono essere santi. Non che vogliano essere posti sugli altari, ma semplicemente perche  si 

sono impegnati a vivere e testimoniare il Vangelo e a costruire la societa  secondo quello 

schema che Gesu  ha indicato come proprio del regno di Dio.  

Dove queste presenze realizzano una comunita  fraterna, solidale, distaccata dai beni e atten-

ta ai poveri e ai piu  deboli ed emarginati, tutta la societa  umana ne trae vantaggio, perche  

trova l’esempio di cio  che ogni societa  umana dovrebbe essere. 

Tutti ci auguriamo che ci siano molte di queste realta , molte persone buone e molte comuni-

ta  benefiche. Ma non possiamo fermarci qui. Dobbiamo invece domandarci come noi, perso-

nalmente, possiamo realizzare la stessa esperienza; e cioe : il mondo migliore che tutti desi-

deriamo non ce lo regala nessuno, e  frutto del nostro impegno, incomincia dall’essere mi-

gliori noi e dall’esserlo nelle relazioni con gli altri.  

Esamineremo la nostra risposta su tre livelli: personale, sociale e comunitario. 

A presto. 
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