
Dal Vangelo secondo Ma  eo

Tutti i Santi

N  P  S  
S   25  31 O  2020

(Ap 7,2-4.9-14; Salmo 23; 1Gv 3,1-3; Mt 22,34-40)

(fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 1vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono 
a lui i suoi discepoli. 2Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
3«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
4Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
5Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
6Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
7Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
8Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
9Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
10Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
11Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per cau sa mia. 12Rallegratevi ed esultate, perché grande è 
la vostra ricompensa nei cieli»..

In questa preziosa solennità facciamo memoria di tutti i santi, l'incalcolabile folla di 
fratelli e sorelle che hanno saputo portare a pienezza i loro giorni in questo mondo e sono 
già entrati nel mistero della vita eterna e nella comunione con Dio. Coloro che chiamiamo 
santi non sono figure di un'umanità eccellente ed esclusiva, ma la manifestazione di quello 
che lo Spirito vuole e può compiere per farci attraversare la «grande tribolazione» (Ap 
7,14) nella luce e nella prospettiva del Regno.
Il veggente di Patmos — autore del libro dell'Apocalisse — aff erma che i santi non sono aff atto 
pochi, anzi sono addirittura «una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di 
ogni na zione, tribù, popolo e lingua» (7,9). Mentre noi abbiamo sempre uno sguardo 
preferenziale per ciò che manca o appare limitato, agli occhi di Dio ciò che conviene porre 
in evidenza è sempre il bene, il bello e il vero che matura silenziosamente nel santuario della 
nostra umanità, creata a sua immagine e somiglianza. Per questo, nel maestoso scenario 
celeste dell'Apocalisse, non c'è più spazio per alcun individualismo, poiché «tutti stavano 
in pie di davanti al trono e davanti all'Agnello» (7,9) e cantavano, anzi gridavano, un canto 
finalmente nuovo: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all'Agnello» 
(7,10). Nessuno si vanta né si gloria di se stesso, dei propri meriti o dei traguardi raggiunti, 
ma ciascuno riferisce il mistero della propria esistenza unicamente a quel Dio che si è 
donato e rivelato sul trono della croce. Non è corretto pensare ai santi come coloro che 
hanno saputo realizzarsi prendendo il vangelo come norma di vita. Me glio immaginarli 
come coloro che, scoprendo e accogliendo la propria povertà, hanno trovato la felicità nel 



permettere a Dio di compiere in loro le sue opere di amore. Per questo, al termine dei loro 
giorni, non cantano la propria gloria, ma quella di colui che li ha amati.
«Uno degli anziani» (7,13) descrive proprio così questa immensa moltitudine: «Sono quelli 
che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel 
sangue dell'Agnello» (7,14). Prendendo a prestito le parole dell'apostolo Giovanni, potremmo 
dire che i santi sono le persone che hanno compreso «quale grande amore ci ha dato il Padre» 
(1Gv 3,1)  no a sperimentare come questa off erta d'amore — così larga e incondizionata — 
sia il dono necessario non solo per sentirsi ma anche per «essere chiamati  gli di Dio» (3,1). 
Tuttavia, «ciò che saremo non è stato ancora rivelato» (3,2), perché restiamo per sone libere 
e dentro un cammino fragile, pieno di ostacoli e di contraddizioni. Pertanto, questa nostra 
condizione di santità non può che restare come un piccolo seme da difendere e far cresce re, 
attraverso l'esercizio della nostra responsabilità.
Ecco allora il vangelo delle beatitudini (Mt 5,1-12), a strapparci dal triste inganno di pensare 
che per toccare il cielo con un dito — per essere felici — bisogna occupare un prestigioso 
ruolo sociale, conquistare grati  cazioni e riconoscimenti attraverso gli strumenti del 
possesso e del potere. «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (5,3): le 
beatitudini proclamano che la strada verso una pienezza di vita non va cercata fuori, ma 
dentro i con  ni della nostra realtà; ci assicurano che non è vero che siamo tutti destinati alla 
felicità, ma esattamente il contrario: la felicità è destinata a noi, da sempre, da Dio nostro 
Padre. La chiave di un'autentica gioia non sta in cima ai nostri desideri fru strati, ma in 
fondo alla capacità di accettare la realtà, con le sue tante luci e le sue inevitabili ombre. Le 
beatitudini sono l'invito ad accogliere con gratitudine quello che siamo e quello che stia mo 
diventando, ri  utando l'illusione che la vita possa migliorare solo quando giunge qualcosa 
di più grande e di più bello rispetto a quello che abbiamo. La realtà, così com'è, con le sue 
mancanze e i suoi imprevisti, può sempre diventare un luogo e un modo di felicità, nella 
misura in cui non ci stanchiamo di sbiancare il tessuto della nostra umanità attingendo 
ogni consolazione dalla misericordia del Signore: «Chiunque ha questa speranza in lui, 
purifica se stesso, come egli è puro» (1Gv 3,3).

La logica del mondo considera fortuna  
quelli che si divertono, 
quelli che si impongono,
quelli che possono concedersi tu  o
perché hanno a disposizione mol   soldi,
gli astu  , i duri, i vincen  ,
quelli che hanno sempre l’ul  ma parola
e riescono a farla franca
anche quando sono colpevoli.
Ma quanto durerà questo stato di cose?
Per quanto ancora i poveri, i mi  ,
i deboli, coloro che cercano la gius  zia
saranno irrisi, beff a  , perseguita  ?
Il tuo, Gesù, è un annuncio chiaro:
tu dichiari che questo mondo avrà termine
e che un giorno i suoi criteri
di successo, di riuscita, di sapienza
appariranno per quello che realmente sono:

un inganno terribile,
un tragico tranello,
un gigantesco equivoco.
Ecco perché i tuoi dire    des  natari
non devono piangersi addosso, 
ma rallegrarsi.
Sì, il Signore della storia sei tu,
il Crocifi sso Risorto, il vero vincitore.
E a guidare i des  ni dell’universo
sono le tue mani che non portano
uno sce  ro o un bastone di comando,
ma recano ancora il segno dei chiodi,
di una morte ingiusta aff rontata per amore.
Alla tua gloria, dunque, parteciperanno
tu    quelli che hanno ado  ato
come loro guida il Vangelo
e hanno acce  ato di essere buoni 
e mi   come te.



La santità, è vero, ci spaventa un poco. Troppo distante dalle nostre possibilità, 
troppo lontana dai nostri sentieri, troppo eroica per le nostre esili forze (e le nostre 
ripetute debolezze). Ma non sarà tutto frutto di un colossale equivoco? Come conciliare 
la “moltitudine immensa” di cui parla l’Apocalisse con una realtà irraggiungibile per 
i più? Forse l’equivoco nasce dal fatto che troppo spesso abbiamo fatto coincidere la 
santità con la perfezione, cioè con una condotta sempre e totalmente adeguata alle nostre 
responsabilità, ai nostri compiti.

La perfezione, diciamocelo con schiettezza, è inarrivabile. E non sempre per 
ragioni che dipendono da noi. Ognuno si porta dentro fragilità trasmesse da generazioni, 
smagliature e incrinature che interferiscono sul proprio temperamento. Ognuno ha a che 
fare con un corpo che con i suoi mali e i suoi acciacchi impedisce di fatto una percezione 
della realtà e una capacità di azione veramente perfette. Basti pensare a quanto una comune 
infl uenza riesce a cambiare il nostro umore e il nostro modo di rapportarci agli altri!

Se la santità fosse perfezione si tratterebbe, dunque, di una specie rarissima, 
praticamente in via di estinzione. Fortunatamente non è così. E forse la beatifi cazione 
di papa Pio IX è servita anche a questo: ad aff ermare, e in modo solenne, che santi non 
sono coloro che non hanno sbagliato mai, coloro che sfuggono al giudizio impietoso della 
storia e a quello ancor più critico dei vicini. No, i santi sono semplicemente coloro che 
hanno lasciato che Dio facesse qualcosa di bello e di buono, servendosi dell’argilla di cui 
erano impastati.

Ma è proprio questo il bello: se uno si fi da di Dio, se uno gli affi  da la propria vita, se 
uno prende sul serio il Vangelo di Gesù, accade qualcosa di inspiegabile. Nonostante le 
sue debolezze, nonostante le zone meno luminose della propria esistenza, Dio costruisce 
un pezzo importante del suo Regno. 

Questa santità, allora, è alla portata di tutti. Nessuno può sentirsene escluso a causa 
di una condizione di partenza che sembra compromettere tutto. Nessuno può dire di non 
poter off rire nulla a Dio per realizzare i suoi progetti. Nessuno è così scalcinato che Dio 
non possa realizzare in lui un qualche frammento di bellezza, di pace, di fraternità.

La festa di oggi non è per celebrare i molti santi che in questi ultimi tempi hanno 
aff ollato gli altari. È piuttosto per aprirci gli occhi su quella santità quotidiana che permette 
al mondo di stare in piedi e di andare avanti. Una santità, questa, che non ha mai l’onore 
delle prime pagine, anche se costituisce la materia prima di ogni autentico progresso 
umano. Una giornata, quella di oggi, in cui, una volta tanto, non si registra “il rumore di 
un albero che cade”, ma “il silenzio di una foresta che cresce”.



Parrocchia Santo Stefano
Villazzano

Incentivi fi scali per erogazioni liberali eff ettuate nel 2020 
a sostegno delle misure di contrasto

dell'emergenza epidemiologica da COVID

Come pensiamo sia noto a tu    l’epidemia COVID-19 ha avuto eff e    a dir 
poco devastan   sulle entrate e le risorse della Parrocchia a seguito dell’isolamento 
imposto e dell’arresto di ogni a   vità. Le off erte su cui poteva contare hanno subito 
una contrazione di oltre i due terzi, si sono azzera   gli introi   per le inizia  ve e 
le a   vità che, come ben sapete, sono state tu  e annullate. Le spese però sono 
rimaste inalterate, specie quelle per le utenze e a rilevanza fi nanziaria, come 
l’ammortamento del mutuo bancario. Al presente si è fa  o fronte con la quota 
rimasta nelle disponibilità del mutuo, che era des  nata ad interven   manuten  vi 
urgen  , sospesi nella loro a  uazione.

Il Governo italiano è ora venuto incontro alle diffi  coltà economiche delle varie 
is  tuzioni pubbliche, en  , associazioni e anche En   religiosi, fra i quali le Parrocchie, 
e con  DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” recentemente conver  to in legge, 
prevede all’art.66 la possibilità di fruire da parte delle persone fi siche, di una 
detrazione IRPEF pari al 30% per le erogazioni liberali eff e  uate nel 2020, in denaro 
e in natura, per un ammontare della detrazione al massimo pari a € 30.000, al fi ne di 
fi nanziare gli interven   necessari al contenimento ges  one dell’epidemia COVID-19.

Le erogazioni liberali devono essere eff e  uate tramite sistemi di pagamento 
tracciabili.

Ci troviamo costre    a chiedere ai parrocchiani di venire incontro alle diffi  coltà di 
ordine economico che stanno penalizzando oltre ogni immaginazione la Parrocchia 
con off erte, secondo le disponibilità di ciascuno, sfru  ando anche questa possibilità 
derivante dal nuovo de  ato legisla  vo.

Sperando di poter contare sulla sensibilità di ognuno di voi, ricordiamo che il 
bonifi co della donazione sarà da eff e  uare sul c/c della Parrocchia 

con la causale

É possibile il rilascio di una ricevuta, che tu  avia non è indispensabile, inviando 
email di richiesta all’indirizzo parrocchiavillazzano@alice.it.

Ringraziamo an  cipatamente i donatori per il loro contributo, che, anche piccolo, 
sarà di grande aiuto.
Villazzano, 9 o  . 2020 
 il Parroco 
 e il Consiglio Aff ari Economici
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Celebrazioni in chiesa
– L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i fl aconi presen   e 

dietro indicazione dei volontari prepos   e/o del celebrante.
– I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos   indica  , ad iniziare da quelli davan  . 
– Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite. 
– Tu    i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu  ), come sarà de  o 

dal celebrante. 
– I le  ori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la le  ura senza mascherina. 
– La partecipazione all’eucaris  a dovrà avvenire, banco per banco, sempre con distanziamento, 

così il rientro al posto. 
– Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
– Le off erte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle dire  amente 

negli apposi   ces  ni. 
– L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
– Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
– Ci saranno dei cartelli prepara   dalla diocesi all’ingresso delle chiese.

S   25 O   1 N  2020
Appuntamen  
domenica 25  ore 08:00  S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI, MARIA MARGONI;  
            def. GILDA e BENVENUTO
  ore 10.00  S. Messa per la Comunità
lunedì 26 ore 08:00  S. Messa 
martedì 27  ore 08:00  S. Messa def. UMBERTINA; def. Suor RITA 
mercoledì 28  ore 08:00  S. Messa def. MARIO
giovedì 29 ore 08:00  S. Messa def. Don Tullio, def. LAURA; segue adorazione eucaris  ca 
venerdì 30 ore 08:00  S. Messa 
sabato  31  ore 19:00  S. Messa 
domenica 1 ore 08:00  S. Messa def. MARIO CAMIN
  ore 10.00  S. Messa per la comunità
Avvisi
lunedì 26     ore 14:30 Incontro Azione Ca  olica
  ore 17:00 Gruppo Missionario e Gruppo Donne
martedì 27  ore 20:30 Incontro Fidanza  
sabato 31   ore15:00 Confessioni

Lunedì 26 ore 16.30  Catechesi IV e V Elementare (III e IV anno)
 ore 20:30 Incontro Genitori catechesi 1 media (V anno
Giovedì 29 ore 20:30 Incontro Genitori catechesi II elementare (I anno)
venerdì 30  ore 20:00 Catechesi II Media


