
I SANTI SONO NOSTRI AMICI 

E MODELLI DI VITA 
 

 

 

 

«A che serve la nostra lode ai santi, a che il nostro 

tributo di gloria, a che questa stessa nostra solennità?». Con 

questa domanda comincia una famosa omelia di san 

Bernardo per il giorno di Tutti i Santi. È domanda che ci si potrebbe 

porre anche oggi. E attuale è anche la risposta che il Santo ci offre: «I nostri santi 

– egli dice – non hanno bisogno dei nostri onori e nulla viene a loro dal nostro 

culto. Per parte mia, devo confessare che, quando penso ai santi, mi sento 

ardere da grandi desideri» (Disc. 2; Opera Omnia Cisterc. 5,364ss). 

Ecco dunque il significato dell’odierna solennità: guardando al luminoso 

esempio dei santi risvegliare in noi il grande desiderio di essere come i santi: 

felici di vivere vicini a Dio, nella sua luce, nella grande famiglia degli amici di 

Dio. Essere santo significa: vivere nella vicinanza con Dio, vivere nella sua 

famiglia. E questa è la vocazione di noi tutti, con vigore ribadita dal Concilio 

Vaticano II, e oggi riproposta in modo solenne alla nostra attenzione.  

Ma come possiamo divenire santi, amici di Dio? All’interrogativo si può 

rispondere anzitutto in negativo: per essere santi non occorre compiere azioni e 

opere straordinarie, né possedere carismi eccezionali. Viene poi la risposta in 

positivo: è necessario innanzitutto ascoltare Gesù e poi seguirlo senza perdersi 

d’animo di fronte alle difficoltà. «Se uno mi vuol servire – egli ci ammonisce – 

mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo 

onorerà» (Gv 12,26).  

Chi si fida di lui e lo ama con sincerità, come il chicco di grano sepolto nella 

terra, accetta di morire a se stesso. Egli infatti sa che chi cerca di avere la sua 

vita per se stesso la perde, e chi si dà, si perde, trova proprio così la vita (cfr. Gv 

12,24-25). L’esperienza della Chiesa dimostra che ogni forma di santità, pur 

seguendo tracciati differenti, passa sempre per la via della croce, la via della 

rinuncia a se stesso… La santità esige uno sforzo costante, ma è possibile a tutti 

perché, più che opera dell’uomo, è anzitutto dono di Dio, tre volte Santo (cfr. Is 

6,3)…  

I santi sono per noi amici e modelli di vita. Invochiamoli perché ci aiutino a 

imitarli e impegniamoci a rispondere con generosità, come hanno fatto loro, alla 

divina chiamata. Invochiamo specialmente Maria, Madre del Signore e specchio 

di ogni santità. Lei, la Tutta Santa, ci faccia fedeli discepoli del suo figlio Gesù 

Cristo! Amen. 
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