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1. Santi: è possibile! 

Sandra Sabattini è l’ultima in ordine di tempo, ad 

essere stata iscritta nell’albo dei beati e dei santi. Vicina a 

noi - era di Rimini - ha vissuta una vita breve, ma piena 

di Dio. E la Chiesa, due domeniche fa, ha riconosciuto le 

sue virtù e l’ha proposta alla venerazione dei fedeli. 

Sandra va ad aggiungersi così a quella moltitudine di 

santi che popola Il Paradiso. L’Apocalisse, nel brano 

ascoltato, ci ha posto dinnanzi a tale folla “Vidi: ecco, 

una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, 

di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in 

piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in 

vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani” 

(Ap 7, 9).  Sono non solo quelli di cui consociamo i nomi 

e le virtù, ma anche i tanti santi nascosti, quelli della 

“porta accanto” (GeE, 7) che ora godono della visione 

celeste, come ci ha ricordato l’evangelista Giovanni: 

“Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi 

saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è” 

(1Gv 3, 2).  Sandra, ragazza del nostro tempo, giovane – 

è morta a 22 anni – ci è vicina e per questo ci dà un 

motivo in più per sostenere il nostro cammino di 

santificazione. Essa ci dice che essere santi, diventare 

santi, è possibile! Lo è stata lei, lo potremo essere anche 

noi! Purtroppo siamo ancora condizionati da un modo 

di pensare, forse anche per una catechesi sbagliata, per 

cui la santità ci sembra un traguardo impossibile da 

raggiungere, una condizione riservata a pochi eletti e 

privilegiati, un’impressa che supera le nostre povere forze 

umane. Non è così! Santi, è possibile. Anzi, è doveroso. 

Ha scritto in questi giorni un giovane insegnante: “Si può 

essere ‘beati’ solo se non ci si ‘accontenta’, se si vive a 

misura del proprio desiderio e non si vivacchia a misura 

dei desideri altrui. Dove c’è il beato la vita diventa più 

viva, cioè si moltiplica, e non perché lui sia migliore degli 

altri ma semplicemente perché prova a dare frutti buoni 

agli altri, facendo maturare la propria originalità” (A. 

D’Avenia, Santi subito, in Corriere della sera 1.XI.2021, p. 

27).  Il santo – ha detto il filosofo e teologo russo Pavel 

Evdokimov (1901-1970) – “non è un super uomo, ma 

semplicemente colui che ha sviluppato la sua somiglianza 

a Dio attraverso la fede e l’amore”. Perché la santità, 

come ha detto un vescovo francese contemporaneo, 

“non è un sogno, ma una realtà iscritta nella nostra 

umanità. Siamo fatti per entrare nel mistero di Dio o, più 

esattamente, per lasciare che il mistero di Dio si dispieghi 

in noi come una sorgente viva (C. Dagens, Libera e 

presente, EDB, p.92).  

 

2. Santità: dono e responsabilità 

La santità è possibile perché santi lo siamo già. Siamo 

cristiani, siamo battezzati: “santi per vocazione”: così si 

rivolge san Paolo ai cristiani di Corinto: “a coloro che 

sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, 

insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome 

del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro” (1Cor 1, 

2). Siamo nati peccatori. Il peccato originale ci ha 

segnati; ma siamo diventati santi per opera della Grazia 

quando la nostra piccola esistenza, di pochi giorni, è 

stata immersa nell’acqua della Vita, il Battesimo, quando 

siamo stati innestati nella vite feconda che è Cristo e la 

sua linfa vitale è diventata la nostra. La santità ci è stata 

donata, come una veste candida. Non per nostri meriti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1901
https://it.wikipedia.org/wiki/1970


Ma per pura Grazia. Questa veste candida, simbolo della 

santità ricevuta, ora la dobbiamo mantenere tale: e qui 

subentra la nostra responsabilità. 

Questa veste bianca l’abbiamo, nel tempo, macchiata: 

con i nostri pensieri impuri, con le parole piene di astio, 

con i giudizi malevoli, con le critiche gratuite, con le 

maldicenze… 

L’abbiamo strappata: con le nostre divisioni, coi muri 

innalzati, con le esclusioni dei fratelli più poveri, con i 

litigi e gli alterchi… 

L’abbiamo svenduta: scendendo a compromesso col 

mondo, pensando di poter combinare insieme il vangelo 

coi criteri mondani dell’efficienza, dell’apparenza, della 

forza esteriore… 

Tocca a noi ora, mantenerla candida; tocca a noi 

ricucirla; tocca a noi conservarla in tutta la sua purezza. I 

santi ci stanno davanti come esempi: ma non - come ha 

scritto uno di loro, il beato Charles de Foucauld - per 

imitarli: “guardiamo ai santi, ma non attardiamoci nella 

loro contemplazione… Approfittiamo dei loro esempi, 

ma senza fermarci a lungo, né prendere per modello 

completo questo o quel santo, e prendendo di ciascuno 

ciò che ci sembra più conforme alle parole e agli esempi 

di Nostro Signore Gesù, nostro solo e vero modello. 

Servendoci così delle loro lezioni non per imitare essi, ma 

per meglio imitare Gesù” (Carlo di Gesù).   

  

 

 

 


