Solennità di tutti i santi

Matteo 5,1-12
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a
parlare e insegnava loro dicendo:
"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. Così infatti
perseguitarono i profeti che furono prima di voi.

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia!
Un anno intero per vivere questa beatitudine che porta alla santità. In questi giorni ognuno di noi vive la
misericordia con la preghiera chiedendo che il Signore prenda con sé tutte le persone che ci sono care,
quelle che ci hanno voluto bene, educato, i nostri amici che non ci sono più, coloro che hanno vissuto nella
solitudine e hanno compiuto le più brutte azioni possibili.

La nostra misericordia in questi giorni si fa preghiera, comunione di intenti e salvezza con l’amore del Padre
che vuole la salvezza per tutti. E’ la festa dei santi, di coloro che sono stati lavati con il sangue dell’Agnello, c
il dono della vita di Gesù che dona ad ognuno di noi quello che manca, lava ciò che non riusciamo a fare e
ciò che facciamo male. Oggi per un attimo si spalancano i cieli e cogliamo nelle fila dei santi tanti volti felici
che ci salutano e ci dicono che ci vogliono bene. Sono tutti belli come angeli del cielo, felici, con il sorriso e
la gioia cantano la misericordia di Dio che ha donato loro la vita eterna. Essi sono là, pregano per noi e
sognano di vederci seguire Gesù in questa via alla gioia così nascosta, bloccata dalla porta della fatica e
della sofferenza che ci fa venir voglia di scappare ma chi ha il coraggio di aprirla….Buona festa amico mio.

