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Solennità di Tutti i Santi 
1° novembre 2022 

Cattedrale 
 
 
 
“Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra” (Mt 5, 5). 
 

Attraverso questa beatitudine che abbiamo appena sentito proclamare, vorrei ascoltare 
assieme a voi l’appello alla santità che anche quest’anno il Signore ci rivolge. 
 

Quanto è lontana la mitezza dalle virtù che desideriamo vivere e che riteniamo necessarie, 
soprattutto nel nostro tempo, così litigioso e violento, dove “da tutte le parti c’è odio” (Papa 
Francesco, Gaudete et Exsultate), in cui abbiamo imparato che “l’uomo è lupo per l’altro uomo” 
(e sicuramente anche peggio, perché mai il lupo sarà “uomo” all’altro lupo, così crudele ed 
assassino come sanno essere solamente gli umani tra loro).  
Sembra virtù poco appropriata ai tempi, quando sappiamo quasi per istinto che «non 
dobbiamo farci mettere i piedi in testa», che dobbiamo lottare per prevalere, che la vita è un 
combattimento. 
 

Sì, la vita è davvero un combattimento.  
Ma, no, non è necessario che questo venga condotto con la violenza, con la forza bruta 
dell’arbitrio e dell’ingiustizia.  
E, no, davvero, l’inimicizia, la discordia, la lite non sono l’unica possibilità per stare in 
rapporto tra noi, e nemmeno l’unico modo di condurre le cose della vita, non quelle 
personali, non quelle familiari, e nemmeno quelle pubbliche od internazionali.  
 

Non è alzando la voce che hai più ragione, o che ottieni un risultato, anche se di fronte hai 
qualcuno con un atteggiamento arrogante o violento.  
Forse dovrai usare la forza per difendere il debole dal violento.  
Ma anche in questa risposta puoi essere mite, puoi limitarti, puoi tentare di ridurre il danno 
ed essere poi pronto di nuovo a vedere, ad ascoltare, a dialogare.  
Puoi resistere – e devi farlo, credo – al male dell’aggressione ingiusta e della violenza, senza 
però cedere all’istinto di annientare l’altro, anche se lui era disposto a fare lo stesso con te.   
L’uomo e la donna miti, il popolo mite, la politica mite, la società mite sono forti e coraggiosi.  
 

Il vero mite è Gesù. Lui dice di sé: “Imparate da me, che son mite e umile di cuore” (Mt 11,29).  
 

È forte, il mite Gesù: ha invettive piene di vigore contro chi abusa del potere religioso, ed è 
mosso da uno zelo grande contro chi trasforma la casa del Padre suo, il Tempio di 
Gerusalemme, in una spelonca di ladri. Non è una presenza addomesticata, la sua. Ed è in 
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gioco la relazione del popolo intero con Dio, e la tentazione di fare della religione uno 
scambio commerciale con Dio, invece che l’obbedienza piena alla Parola. Obbedienza alla 
Parola di Dio e soltanto ad essa, piuttosto che ai propri sogni, alle proprie necessità o anche 
ai propri desideri, per quanto grandi possano essere.    
 

È forte il mite Gesù, quando nella sua passione porge l’altra guancia, guardando negli occhi 
chi lo schiaffeggia gratuitamente, e chiede conto della violazione della sua dignità: “Se ho 
parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?” (Gv 18,23).     
È forte quando si lascia tradire, catturare, condurre come un malfattore, crocifiggere ed 
uccidere. È la forza suprema, quella che sopporta la distanza anche dal Padre per poter 
donare la vita a chi lo rifiuta: forza immensa, forza mite.  
 

E se siamo suoi discepoli, se con Lui vogliamo essere santi, ecco il cammino, ecco il modo, 
ecco il programma di tutta una vita: “beati i miti”. Papa Francesco parlerà di «tenerezza», 
che non è altro che il volto luminoso della mitezza. Tenerezza che debbono vivere i 
discepoli, tenerezza che debbono vivere i santi: 
“Sì, la tenerezza è la strada che hanno percorso gli uomini e le donne più coraggiosi e forti. Non è 
debolezza la tenerezza, è fortezza. È la strada della solidarietà, la strada dell’umiltà. Permettetemi di 
dirlo chiaramente: quanto più sei potente, quanto più le tue azioni hanno un impatto sulla gente, 
tanto più sei chiamato a essere umile”. 
 

Ecco la via che ci indica la moltitudine dei santi che “vengono dalla grande tribolazione e che 
hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello” (Ap 7,14). 
Come possono essere candide le vesti lavate nel sangue? Come può essere forte un popolo 
mite? Come può avere successo la tenerezza nelle relazioni umane? 
Come può vincere l’amore? 
 

Se non ci proviamo, non lo sapremo mai. Ma se ci proviamo, lo facciamo investendo tutta la 
nostra vita sulla Parola di vita del Signore, crocifisso, certo, ma risorto. Risorto davvero. 
Risorto nella storia degli uomini. Risorto a vita eterna.  
È il grande rischio della fede. Il grande rischio della santità vera. Assieme a tanti che in 
questa scommessa, in questo supremo rischio ci hanno preceduti, e che ci sono di modello, 
di guida e di sostegno. 
 

Riconoscerci piccoli ed amati, piccoli e meravigliosi, piccoli e solidali è il fondamento della 
mitezza e della tenerezza. È il fondamento dell’amore. Perché, ascoltando ancora Papa 
Francesco, la tenerezza - la mitezza:  
“È l’amore che si fa vicino e concreto. È un movimento che parte dal cuore e arriva agli occhi, alle 
orecchie, alle mani. La tenerezza è usare gli occhi per vedere l’altro, usare le orecchie per sentire l’altro, 
per ascoltare il grido dei piccoli, dei poveri, di chi teme il futuro; ascoltare anche il grido silenzioso 
della nostra casa comune, della terra contaminata e malata. La tenerezza significa usare le mani e il 
cuore per accarezzare l’altro. Per prendersi cura di lui. 
[…] Questa è la tenerezza: abbassarsi al livello dell’altro”.  
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La santità mite è una via luminosa di vita, è Parola attuale e vera, è virtù che apre alla 
salvezza, quotidiana e necessaria, e dona in eredità la terra intera. 
 
 

+ Michele, Vescovo 


