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TUTTI I SANTI   –   SOLENNITÀ       01 novembre 2020 

Vangelo secondo Matteo 5,1-12a --- commento di p. Florio Quercia sj 
«Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?». «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno 

lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello». (Ap 7,14) 

 

Chi mai, giovane come me, non vorrebbe essere felice? Ma la via della felicità non mi pare per niente 

quella che indichi Tu con le tue beatitudini! 

Parla chiaro: ti ascolto! Tu avresti qualcosa di meglio da proporre? 

Certo che ce l’ho! Comincia a togliere di mezzo quello che ci rende infelici: le malattie, le ingiustizie, le 

guerre, la fame e - soprattutto! - la morte.  

Sono venuto per questo! Per questo sono qui in carne e ossa, risorto! 

Sarà anche vero (per molti è una favola!): ma questo riguarda te: e noi? 

La strada della felicità adesso è aperta per tutti: è la mia: e Io vi aiuto. 

Anche fosse, chi la può percorrere? Perché non continui come ai tuoi primi tempi?  Guarivi tutti, sfamavi 

la folla, risuscitavi i morti: chi non ti seguiva? Ma hai cominciato a parlare di beatitudini: e adesso chi vuoi 

che ti creda? 

È vero: ho guarito, sfamato, risuscitato: l’ho fatto perché sia chiaro che Io sono Uno totalmente affidabile: 

che il mio annuncio è vero. 

E quale sarebbe allora questo tuo misterioso e meraviglioso annuncio? 

Che la vostra felicità può essere solo frutto di una vittoria: la mia! 

E quale sarebbe questa tua vittoria: ma se tutto è rimasto come prima! 

Ho svelato la grande menzogna e l’ho vinta per sempre per Me e per voi! 

E qual è la grande menzogna che Tu riveli e butti fuori dalla nostra vita?  

Che un Dio buono ed eterno non c’è! Che vita e morte sono in eterna lotta tra loro. Che non c’è verità per 

sempre, ma tutto è vero e anche falso. Che poi, se anche un Dio ci fosse, sarebbe buono e cattivo, alla pari!  

Dato e concesso che questo sia una menzogna, quale male mai ci farebbe? 

Chi crede questo ha la morte dentro di sé. Io sono qui per liberarti: per farti vincere questa morte. Finché 

domina la tua intelligenza essa è dentro di te, ti uccide la vita immortale che è in te: e non puoi capire nè vivere 

la gioia della mia libertà con le sue beatitudini: non ne sei capace. 

Anche se fosse vero, la tua libertà ha un costo troppo alto per me e per tutti. 

Io annuncio le beatitudini per farvi condividere la mia vittoria: Io posso farlo! Apprezza e credi che Io posso 

liberarti: desidera di diventare di quelli «che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro 

vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello». 
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