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«I santi sono gli unici uomini veramente e pienamente realizzati»

p. Raniero Cantalamessa, O.F.M.Cap.

Dio ti vuole santo!

Facciamo un piccolo esercizio. Innanzi-
tutto chiediamoci: chi è un santo? Quali
sono le caratteristiche che secondo noi una
persona dovrebbe avere per essere definita
"santa"? E soprattutto: santi si nasce o si
diventa?
Qui sotto ti raccontiamo in breve i primi
anni di vita di tre persone realmente vissu-
te: quale o quali di queste ti sembra che
abbiano iniziato una vita verso la santità?

Candidato 1: nato in una povera famiglia
della Georgia, è di salute cagionevole e
ancora bambino resta ferito a un braccio,
di cui perde parzialmente l'uso. Entra gio-
vanissimo in seminario.
Candidato 2: nato in una famiglia bene-
stante dell'Italia centrale, gode i frutti
dell'attività del padre passando la gioventù
tra feste e divertimenti.
Candidato 3: nata in una famiglia bene-
stante albanese, si trova improvvisamente
a dover affrontare pesanti difficoltà econo-
miche dopo la morte del padre, quando lei
ha solo otto anni. A diciotto anni entra
nelle Suore di Loreto.

Chi sono?
Il candidato 1 è Iosif Vissarionovič Džu-
gašvili, altrimenti noto come Stalin,
dittatore dell'Unione Sovietica, il cui regi-
me provocò tra i 20 e i 60 milioni di morti.
Non possiamo sapere dove sia finita la sua
anima, ma di certo come esempio di vita
santa è un po' scarsino.
Il candidato 2 è Giovanni di Pietro

Bernardone, altrimenti noto come san
Francesco d'Assisi.
La terza e ultima candidata è Anjëzë Gon-
xhe Bojaxhiu, altrimenti nota come la
beata Madre Teresa di Calcutta.

Se non sai chi siano questi personaggi, di
cui dovresti almeno aver sentito parlare, i
tuoi catechisti potranno illuminarti; ma
non è questo il punto.

Il punto è che non sono le condizioni di
partenza a stabilire chi diventa santo,
perché la strada è aperta a tutti. Anzi: è
l'obiettivo di ogni cristiano. Anche il
tuo.

I santi sono quelli che hanno orientato
tutta la vita verso Dio: non i "perfettini",
quelli che non sbagliano mai, ma quelli
che hanno voluto frequentare Dio durante
tutta la loro vita, pur facendo degli sbagli.
Per questo sono degli esempi: perché non
si sono mai arresi.

Entro poche settimane conosceremo da vi-
cino uno di questi santi, san Francesco: la
sua vita è la dimostrazione di tutto
quello che abbiamo detto in questi primi
incontri. Ossia che quando si trova Dio, si
trova la vera felicità e tutto il resto non
importa più.
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Ti abbiamo detto che l'unica vita realizzata è una vita santa. Dopotutto, tutti i santi "da
calendario" prima di essere proclamati tali vengono proclamati "beati". E che significa
"beati"? Beati significa "felici": è l'attestato che hanno capito il segreto per una felicità
che nessuno può portare via. Detto questo, adesso sei tu che devi scegliere se vuoi
provarci. La teoria non basta: per capire se la cosa funziona, occorre provare in pratica.
Per diventare santi, per avere una vita piena e felice fin da subito, che cosa occorre?
Innanzitutto frequentare Dio: la preghiera è il primo mezzo, ma attenzione! Non si
tratta di ripetere tante formule, quanto piuttosto di parlare a Dio come a un Padre, che è
anche amico e fratello, raccontandogli ciò che ci succede e affidandoci a lui. È questo il
primo passo: tu prova, e Lui farà sentire la sua risposta. Se però non provi, di certo non
puoi lamentarti se non funziona.. .
Frequentando Dio, inizierai a pensare e a comportarti come Lui, proprio come quando si
frequenta un amico si iniziano ad avere atteggiamenti simili. Ecco perché normalmente
per "santo" si intende qualcuno che si "comporta bene": perché l'ha imparato da Dio. Ma
questo è la conseguenza della santità, non la causa.
E se hai dei dubbi, il Vangelo contiene un prontuario che indica come si fa a essere santi:
le beatitudini. L'ultima parte forse ti parrà quasi incomprensibile. . . ci torneremo su dopo
aver conosciuto san Francesco.

Beati i poveri in spirito,

perché di essi è il regno dei cieli.

Beati quelli che sono nel pianto,

perché saranno consolati.

Beati i miti,

perché avranno in eredità la terra.

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,

perché saranno saziati.

Beati i misericordiosi,

perché troveranno misericordia.

Beati i puri di cuore,

perché vedranno Dio.

Beati gli operatori di pace,

perché saranno chiamati figli di Dio.

Beati i perseguitati per la giustizia,

perché di essi è il regno dei cieli.

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e,

mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi

per causa mia.

Rallegratevi ed esultate,

perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
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