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La liturgia che ci presenta il grande affresco del racconto dell’Apocalisse si svolge in un 

tempo della vicenda di svelamento della storia in cui vengono trattenuti i venti della 

devastazione da parte degli angeli, fino a quando i centoquarantaquattromila verranno 

segnati dal sigillo dell’Agnello, segnati con il nome del Padre e del Figlio, protetti dalla loro 

adesione a Cristo in tempi di persecuzione, di tribolazione, di prova.  
 

Anche a noi, come a loro, è dato un tempo in cui rimettere alla prova il nostro vivere con 

Cristo. Ci viene chiesto oggi, di nuovo, in un tempo sicuramente di tribolazione cui non 

eravamo più abituati, almeno in questa nostra porzione di mondo. La necessità di questo 

tempo è un’occasione di rivelazione e mette alla prova i nostri cuori e le nostre menti.  

Dov’è il tesoro, dov’è il fondamento della nostra vita? A chi affidiamo la nostra vita, a chi 

chiediamo salvezza, qual è la salvezza che chiediamo? Il tempo che ci è dato, per quanto 

confuso e difficile possa essere, è l’unico tempo a nostra disposizione e possiamo, ma di 

fatto dobbiamo decidere se lo vogliamo «consumare» traendone ogni possibile 

soddisfazione oppure se vogliamo accoglierlo come un dono di amore da vivere 

nell’amore, se vogliamo continuare ad espandere ciò che già siamo, illudendoci che 

qualche dose di adrenalina in più, un passato di godimento che si ripete, possano essere 

via alla felicità.  
 

Oppure ci disponiamo a vivere l’inebriante avventura del dono, della gioia che nel 

profondo dei nostri cuori sappiamo che sarebbe possibile, ma che nemmeno osiamo 

chiedere, perché disillusi da tanti tentativi e da altrettanti fallimenti. Ecco la grande 

scommessa, la grande avventura della santità: quello che siamo non è in mano nostra, non 

siamo noi a determinare ciò che rende davvero felici, ma piuttosto è colui che ci ha creati e 

che ci ha fatti, è proprio Dio il Creatore che conosce le nostre più profonde aspirazioni e 

che è in grado e anche vuole dare ad esse risposta ed autentica soddisfazione. E la strada 

che ci indica alle volte ci sembra una sottrazione, ma appena la percorriamo scopriamo che 

è davvero strada verso la pienezza di vita, sì, strada verso la felicità. Il momento decisivo e 

faticoso, quello in cui ci giochiamo la nostra parte in maniera determinante è quello 

dell’inizio del cammino. Lasciare una via che conosciamo, che ci offre dei momenti di 

soddisfazione – ma poi tanti altri di amara disillusione – e incamminarci sulla via che il 

Signore offre a ciascuno di noi e a noi tutti insieme. Ripartire ogni giorno di nuovo su 

questo cammino. È questa la nostra responsabilità, è questo che ci viene chiesto. È questa 

la condizione inevitabile che ci viene posta per poter poi, con l’aiuto e l’opera 

determinante di Dio, vivere l’esistenza come un’autentica e profonda celebrazione della 

vita.   
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In questo cammino ci sono i centoquarantaquattromila che hanno lasciato tutto per 

seguire il Signore e si sono lasciati conformare a lui. Un numero simbolico, che dice una 

schiera sconfinata anche se definita, un numero che permette a tutti di partecipare, ma 

che indica che il dono esplicito di sé ha una dimensione essenziale. Può avvenire in ogni 

stato di vita, in ogni momento, in ogni situazione, ma deve essere scelto, non succede da 

solo, non avviene per caso.  

E poi c’è la folla immensa sconfinata, di persone che giungono da tutte le genti, un numero 

incalcolabile. Sono infinite le possibilità di fare parte di questa folla. Non è una massa 

anonima, ma è composta da persone che, in questa espressione, vengono indicate e messe 

in risalto proprio come tali. Si tratta di individui che stanno in piedi, posizione che indica la 

risurrezione. La folla immensa è costituita da persone risorte, nelle quali cioè si attua e si 

prolunga la resurrezione di Gesù, le persone in piedi, risorte, sono tali proprio in forza 

dell’azione di Dio sul trono. Viene suggerita quindi una pressione di vita, di resurrezione, 

esercitata attivamente da Dio sulla storia, pressione che si conclude con la situazione di 

risorti, propria appunto dei salvati. L’azione di Dio sulla storia, che porta alla resurrezione, 

si esplica attraverso Cristo-agnello, anche lui in piedi. 
 

Lo status dei salvati, vestiti della veste candida (che aderisce alla loro persona, che li 

qualifica perfettamente nel loro essere persona e che rimanda alla resurrezione di Gesù 

Cristo) è la resurrezione: non la semplice sopravvivenza, né la ripetizione della vita terrena, 

ma la condivisione partecipata della vitalità di Cristo Risorto. Così pure la loro relazione, 

con Gesù risorto e tra di loro è propria del livello della trascendenza, della vita in Dio, della 

resurrezione, cui essi partecipano pienamente. (Ugo Vanni) 
 

Non possiamo mai dimenticare che la veste è bianca perché è stata lavata nel sangue 

dell’Agnello. Paradosso dell’amore, legge della croce. Il bianco non è frutto di qualche 

tecnica ma è frutto del dono di sé. Non vi è passaggio alla risurrezione senza accettazione 

del dono di sé. E questo vale per ogni uomo e per ogni donna di questo mondo, che lo 

sappia o meno, che lo voglia oppure no: noi ci ritroviamo solamente donandoci e tutto 

quello che invece teniamo per noi stessi è destinato alla seconda morte, al definitivo non 

senso, a non poter essere accolto dall’amore. 
 

Ecco il significato profondo di questa nostra festa. È in gioco la vera felicità, il vero senso 

del tempo e della storia. È in gioco, in fondo, la nostra stessa vita. Ascoltando Papa 

Francesco capiamo infatti che  
 

“Per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza concepirla 

come un cammino di santità, perché «questa infatti è volontà di Dio, la vostra 

santificazione» (1 Ts 4,3). Ogni santo è una missione; è un progetto del Padre per riflettere 

e incarnare, in un momento determinato della storia, un aspetto del Vangelo”. (GE, 19) 
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E ancora, il Papa si rivolge a ciascuno e ciascuna di noi, invitandoci a scoprire in una parola 

di Vangelo qual è il motivo profondo della nostra esistenza, il respiro della nostra anima, la 

bellezza che fa nuova la nostra vita: 
 

“Voglia il Cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù che 

Dio desidera dire al mondo con la tua vita. Lasciati trasformare, lasciati rinnovare dallo 

Spirito, affinché ciò sia possibile, e così la tua preziosa missione non andrà perduta. Il 

Signore la porterà a compimento anche in mezzo ai tuoi errori e ai tuoi momenti negativi, 

purché tu non abbandoni la via dell’amore e rimanga sempre aperto alla sua azione 

soprannaturale che purifica e illumina”. (GE, 24) 
 

Se rimaniamo spettatori esterni non potremo mai sperimentare la verità della proposta del 

Signore, la bellezza, la forza, la novità, la concretezza e la solida consistenza umana della 

chiamata alla santità. Se non ci proviamo, continueremo a raccontarci che la felicità è fatta 

di soddisfazioni concrete e la cercheremo altrove. Certo, è proprio vero, la felicità è fatta di 

soddisfazioni concrete. Ma la soddisfazione profonda e vera non può venire là dove 

sembra più immediata: se mi chiudo in me stesso, muoio.  
 

Se proviamo invece la via delle beatitudini, e la riproviamo ogni giorno, scopriremo 

soddisfazioni vere, che toccano il profondo dell’anima, e che non finiranno mai. 

Le Beatitudini sono come la carta d’identità del cristiano. “In esse si delinea il volto del 

Maestro, che siamo chiamati a far trasparire nella quotidianità della nostra vita” (GE, 63). 

Le riassumo nella parafrasi che ne dà papa Francesco, e che ce le può restituire con una 

freschezza nuova: 
 

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli». 

Essere poveri nel cuore, questo è santità. (GE, 70) 
 

«Beati i miti, perché avranno in eredità la terra». 

Reagire con umile mitezza, questo è santità. (GE, 74) 
 

«Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati». 

Saper piangere con gli altri, questo è santità. (GE, 76) 
 

«Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati». 

Cercare la giustizia con fame e sete, questo è santità. (GE, 79) 
 

«Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia». 

Guardare e agire con misericordia, questo è santità. (GE, 82) 
 

«Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio». 

Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore, questo è santità. (GE, 86) 
 

«Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». 

Seminare pace intorno a noi, questo è santità. (GE, 89) 
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«Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli». 

Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi, questo è santità. 

(GE, 94) 
 

Tutto questo è lampada sui nostri passi proprio in un tempo di tribolazione, di fatica, di 

prova. Tocca a noi deciderci, tocca a noi crederci. Preghiamo i nostri amici santi che già 

hanno percorso questa via di aiutarci ad arrenderci alla nostra felicità.  
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