
Per fermarsi a riflettere 
    La gloria dei Santi 

Mi piace festeggiare i Santi. La loro frequentazione 
mi rende ottimista. Quando li incontro, nella me-
moria della Chiesa o nella vita quotidiana, mi sento 
felice, capisco che davvero l’amicizia con il Signore 
può riempire di gioia e di senso  tutta la vita. 
Troppo spesso si sentono voci di sfiducia nei con-
fronti della chiesa. Viene quasi descritta come as-
sociazione a delinquere. Proprio per questo sono 

contento di presentare i Santi, con una punta di orgoglio familiare, come 
i risultati più riusciti delle sue fatiche, i fiori più profumati del suo campo, 
la sua gloria, sempre vivi e nuovi anche negli inverni più gelidi.  

E, contemplando la loro straordinaria varietà, mi viene da pensare 
che la storia abbia per scopo segreto quello di comporre, epoca dopo 
epoca, il disegno dell'incomparabile volto del Signore, proprio attraverso 
le loro sempre nuove fattezze:  La povertà di Francesco, il coraggio e 
l’entusiasmo di don Bosco, la forza di Madre Teresa di Calcutta, la coe-
renza di Gianna Berretta Molla. 

Amo i santi feriali, quelli che crescono silenziosamente nelle persone 
che corrono dalla mattina alla sera per onorare il loro compito, e talvolta 
non sanno di alimentarli dentro di sé, tanto sono umili e generose. Essi 
hanno sofferto e faticato come noi per il male, ma hanno sempre creduto  
che il bene fosse più forte. Non si sono lamentati. Amo i santi perché 
hanno fatto e fanno bella la Chiesa.          
        Amo i Santi perché son partiti da mediocri come me, ma guardando 
Te, o mio Signore, si sono staccati da se stessi, si sono messi a disposi-
zione del tuo Spirito e in tal modo sono stati geniali, contribuendo a risol-
vere problemi di annuncio, di servizio, di dialogo, di convivenza, di rinno-
vamento. 

   Non mi stancherò mai di amare i Santi perché spero sempre che mi 
diano una mano per camminare libero come loro lungo la loro via, che è 
la tua.  Perché lì, sulla tua e loro strada, Tu possa trovarmi quando mi 
comanderai di venire a te, a lodarti per sempre assieme a loro. 

 

Don Virginio Ferrari,  Parroco 


