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«Santi, maestri di umanità
per la vita di ogni giorno»
DA MILANO LORENZO ROSOLI

santi hanno un segreto:
sono misteriosamente
contemporanei di ogni

generazione perché sono radicati
nell’eterno di Dio. È una frase di Gio-
vanni Paolo II che amo molto – con-
fessa monsignor Ennio Apeciti, re-
sponsabile del Ser-
vizio per le cause
dei santi dell’arci-
diocesi di Milano –.
Ci aiuta a ricordare
che i santi sono uo-
mini e donne come
noi: Vangelo incar-
nato, maestri di u-
manità, fratelli e so-
relle che ci guidano
nel cammino verso
la santità, a cui tutti i battezzati so-
no chiamati. Santità in fondo è ami-
cizia con Dio, è essere innamorati di
Gesù, come insegna Benedetto XVI
nelle sue catechesi: i santi sono i ve-
ri riformatori della vita ecclesiale e
sociale perché rinnovati in profon-

I«
dità dall’amore di Dio». Non sor-
prenda, dunque, che il calendario
della Chiesa – dove ogni giorno si of-
frono volti e storie di santità da co-
noscere, pregare, imitare – abbia un
giorno in cui ricordarli tutti assieme:
la solennità di Tutti i Santi. «Da se-
coli è il 1° novembre, ma non è così
da sempre», spiega il sacerdote am-

brosiano.
Quale è l’origine di
questa festa?
È bello ricordare
come il primo no-
me dei cristiani fos-
se «i santi». Così si
chiamavano fra lo-
ro. Battezzati, figli
di Dio, che parteci-
pano alla santità di
Dio e vivono il Van-

gelo dell’amore. Erano gli altri a chia-
marli «cristiani»: quelli del «partito di
Cristo». Intanto prende forma il ti-
tolo di «martire»: testimone. Come
Stefano, il protomartire. Ma a chi
spetta il titolo? Solo a chi è stato uc-
ciso per il Vangelo? Solo alle figure

eccezionali? Una novità importante
si ha il 13 maggio 609 quando Boni-
facio IV consacra il Pantheon, tra-
sformato in chiesa. Il luogo delle di-
vinità pagane diventa il luogo dei
santi cristiani e l’anniversario della
dedicazione la festa di tutti i santi.
Come si arriva alla data attuale?
Da Roma la festa si diffonde nel nord
Europa. Nel mondo anglosassone,
in particolare, dove si faceva inizia-
re l’anno il 1° novembre nel segno
dei morti, della paura della morte,
delle tenebre dell’inverno. Alla festa
pagana si sostituisce la festa cristia-
na: festa di luce, speranza, gioia. Fe-
sta di Tutti i Santi: Halloween ha u-
na radice cristiana. Dal nord la festa,
con la nuova data, torna nel mondo
latino e – siamo nel XV secolo – si sal-
da al 2 novembre, commemorazio-
ne dei de-
funti. Il 1°
novembre
ricordiamo i
santi, che
sono già
presso Dio e

pregano per noi; il 2 novembre i fra-
telli ancora in cammino, sulla via del-
la purificazione, per i quali siamo in-
vitati a pregare. Due date che addi-
tano il grande mistero della comu-
nione dei santi...
Mistero grande: tanto più rispetto
alla mentalità del nostro tempo, no?
Mistero che possiamo comprende-
re ricorrendo all’immagine paolina
del corpo di Cristo. Se una parte del
corpo soffre o gioisce, soffre o gioi-
sce tutto il corpo. Comunione dei
santi significa che non siamo mai so-
li e chi ci ha preceduti nel cammino
ci vuole bene e ci accompagna ver-
so la stes-
sa meta,
la vita
piena in
Dio. I san-

ti – insegna papa Wojtyla – sono mi-
steriosamente contemporanei di o-
gni generazione perché radicati nel-
l’eterno di Dio. Uomini e donne co-
me noi, non solo da pregare ma da
imitare per diventare anche noi – co-
me loro – Vangelo incarnato. I santi
sono maestri di umanità, uomini e
donne riusciti.
Ai quali chiediamo grazie, miracoli...
Attenzione: i miracoli che ci ottiene
la loro intercessione sono segni. Non
di potenza ma d’amore. Doni di Dio
per noi. Per indicarci la via. E i com-
pagni di strada davvero affidabili.
Come aiutare i fedeli e le comunità,
nella loro vita ordinaria, a tornare
«alla scuola» dei santi?
Ci illumina la lettera apostolica No-
vo millennio ineunte di Giovanni
Paolo II, dove afferma che la santità
è «la prospettiva in cui deve porsi tut-
to il cammino pastorale», da «ripro-
porre a tutti con convinzione» qua-
le «misura alta della vita cristiana or-
dinaria». Perciò è buona cosa cono-
scere i santi, per quello che erano
davvero: anche sapendoli collocare

nel loro contesto storico e culturale,
cogliendoli nella loro personalità, al-
trimenti ci risulta incomprensibile
un Carlo Borromeo con le sue prati-
che di penitenza. Che erano una via,
non un fine. Signore, tu mi basti, pre-
gava san Carlo: preghiera moder-
nissima! I santi sono uomini come
noi e ci insegnano come possiamo
essere santi, dentro la nostra condi-
zione. Penso ai genitori di Teresa di
Lisieux, Luigi e Zelia Martin, a quel-
la gara d’amore che fu la loro vita co-
niugale e che le loro lettere ci rac-
contano... Impariamo a conoscerli.
Non sempre l’agiografia o l’arte de-
vozionale ci aiutano...
Sì, ma non trascuriamo anche le oc-
casioni semplici, gli strumenti ordi-
nari. Penso alla consuetudine, in al-
cune parrocchie, di distribuire im-
maginette ai fedeli, il 1° gennaio, te-
nendole voltate, perché nessuno
sappia quale santo gli viene «affida-
to» e dovrà impegnarsi a conoscere
nei dodici mesi successivi. Facen-
done il compagno del proprio cam-
mino quotidiano verso la santità.

Il responsabile delle
Cause dei santi della
Chiesa ambrosiana:
con la festa di Tutti
i Santi riscopriamo
la «misura alta» della
esistenza cristiana

Milano festeggia san Carlo
a 400 anni dalla canonizzazione

on san Carlo Borromeo l’arcidiocesi di Milano rinnova
l’impegno sulla via della santità. Domani alle 11 in Duo-
mo, infatti, il cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivesco-

vo della città, presiederà la Messa nella solennità di Tutti i San-
ti, al termine della quale avverrà l’esposizione dell’urna con le
reliquie del patrono della diocesi. Un’iniziativa che avviene nel
IV centenario della canonizzazione di Borromeo (1 novembre
1610). L’urna resterà esposta presso l’altare di san Giovanni Bo-
no fino al 31 luglio 2011. Oggi, intanto, le 31 chiese parrocchiali
della diocesi ambrosiana intitolate a san Carlo festeggeranno
il patrono. Giovedì 4 novembre, poi, alle 10,30 la Cattedrale di
Milano accoglierà 650 pellegrini della diocesi di Lugano con il
vescovo Giacomo Grampa, che presiederà la Messa. Ai tempi
di san Carlo molte parrocchie della diocesi svizzera erano par-
te della Chiesa ambrosiana e furono visitate da Borromeo. Nel-
lo stesso giorno alle 18,30 in Cattedrale Tettamanzi presiederà
la Messa nella solennità di san Carlo.
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Una corsa nel centro di Roma
per le famiglie del Pakistan

L’EVENTO

n gesto di solidarietà per soste-
nere il Pakistan dopo le alluvioni
dello scorso agosto. Sarà questo

l’obiettivo della terza edizione della
«Corsa dei Santi», che si terrà domani a
Roma. Organizzato dall’omonima asso-
ciazione e promosso dalla Fondazione
«Don Bosco nel Mondo», l’evento spor-
tivo punta, oltre che a restituire visibilità
alla celebrazione della festività di O-
gnissanti, anche a promuovere i valori
dello sport secondo la tradizione educa-
tiva salesiana.
La manifestazione prevede due percor-
si, uno competitivo di 10,5 chilometri e
uno amatoriale di tre chilometri, en-
trambe con partenza – intorno alle 10 –

e arrivo in piazza San Pietro. Quattromi-
la gli atleti attesi.
La campagna di solidarietà che accom-
pagna l’evento servirà a finanziare gli in-
terventi salesiani in Pakistan a favore de-
gli sfollati delle alluvioni. Dopo le prime
due fasi dell’emergenza, la comunità sa-
lesiana di Quetta, coordinata da don Pie-
tro Zago, intende ora aiutare le famiglie
a ricostruire le case e riavviare le attività
lavorative. La spesa prevista è di tremila
euro a famiglia, per un totale di 150 mi-
la euro.
Nella scorsa edizione la Corsa dei Santi
ha sostenuto il Progetto solidale «Libera
un bambino soldato» in favore del cen-
tro salesiano Don Bosco Sri Lanka.
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Roma: cerimonia di canonizzazione in piazza San Pietro durante il pontificato di Giovanni Paolo II

DA ROMA
LAURA BADARACCHI

a proposta che
Dio continua a
rivolgerci in o-

gni tempo: "Siate santi co-
me io sono santo" è un in-
vito a prendersi sul serio
come uomini, a conoscer-

L«

si in profondità, a scoprire
che la sua volontà per noi
coincide con una vita e-
stremamente umana, una
vita buona, felice, umana-
mente bella, e che la san-
tità è imparare a vivere o-
gni giorno in pienezza». Co-
sì Mirella Scalia, segretaria
nazionale del movimento
Pro Sanctitate, commenta
il messaggio lanciato per il
consueto appuntamento
della Giornata della santi-
ficazione universale, in pro-
gramma domani nella so-
lennità liturgica di Tutti i
Santi.
Quest’anno la riflessione è
incentrata sul tema «Il san-
to: uomo vero», per indica-
re la santità quale «via pri-

vilegiata per riscoprire la
piena umanità di ogni crea-
tura», puntualizza Scalia,
sottolineando anche che
nella Giornata sarà ricor-
dato in modo particolare il
servo di Dio Guglielmo Gia-
quinta, vescovo scomparso
ottantenne nel 1994, fon-
datore del Movimento.
L’iniziativa vuole dunque
essere in ogni diocesi e per
ogni credente «un invito a
"fare memoria" della no-
stra vocazione alla santità,
misura alta della vita cri-
stiana», rileva ancora la se-
gretaria nazionale di Pro
Sanctitate. E la riflessione
proposta «assume un par-
ticolare significato in un
tempo, come quello che vi-

viamo, in cui la Chiesa si in-
terroga sulla "emergenza e-
ducativa"», osserva, chia-
rendo: «Santificarsi vuol di-
re umanizzarsi sempre di
più. Non c’è niente di au-
tenticamente umano che
non possa diventare via, ca-
nale, strada per un rappor-
to ravvicinato con Dio, per
un cammino di crescita in-
teriore e spirituale». Un
percorso, conclude Scalia,
per «essere i santi di cui og-
gi il mondo ha bisogno». In-
fatti, quando «tutti gli a-
spetti della propria esisten-
za sono orientati verso l’a-
more per Dio e per gli altri,
allora la persona è anche
pienamente protesa verso
la santità».

Incontro matrimoniale: al Sermig
la chiusura del Consiglio europeo

i conclude oggi a Torino il Con-
siglio europeo di Incontro ma-
trimoniale. L’evento, apertosi

giovedì scorso all’Arsenale della pa-
ce, sede del Sermig, ha visto la par-
tecipazione dei team responsabili –
una coppia e un sacerdote – di 14
Paesi, Austria, Belgio fiammingo e
Vallone, Croazia, Inghilterra, Fran-
cia, Germania, Ungheria, Irlanda, O-
landa, Spagna e Italia. 
I lavori sono stati guidati dai re-
sponsabili europei, il team olande-
se formato dai coniugi Lian e Ben

Leliefeld e da don Kees Maas. I partecipan-
ti all’incontro sono stati ospitati da famiglie
di appartenenti al movimento internazio-
nale che, in Piemonte, conta su una rete di
oltre duemila famiglie.
Venerdì il fondatore del Sermig, Ernesto O-
livero, ha spiegato la realtà del servizio mis-

S sionario giovani. Ieri pomeriggio, invece, si
è svolto un incontro con la comunità pie-
montese e italiana seguito dall’intervento
del vescovo ausiliare di Torino, Guido Fian-
dino che a poi presieduto l’Eucaristia. 
Quindi spazio ad una cena conviviale e ad
un momento di festa animato dalla scuola
di musica con i 50 ragazzi della Fabbrica dei
suoni di Venasca, nel Cuneese. 
Dal 2008 i responsabili nazionali di Incontro
matrimoniale sono i coniugi piemontesi Fe-
lice e Paola Raineri con il sacerdote dell’ar-
cidiocesi di Milano Francesco Vitari. Incon-
tro matrimoniale è nato in Spagna negli an-
ni 50 con l’intento di coinvolgere le coppie
in un’esperienza di dialogo e di ascolto che
rafforzasse il rapporto tra marito e moglie
alla luce dei valori cristiani. Oggi è presente
in tutti i continenti e in una novantina di
Paesi, coinvolgendo oltre un milione di cop-
pie e circa cinquemila consacrati. 

Giovani del Sermig
in festa a Torino
(foto Assandri)

Domani si celebra
la «Giornata
della santificazione
universale» voluta
dal movimento
fondato dal vescovo
Guglielmo Giaquinta

«Pro Sanctitate», vocazione di tutti

Apeciti: ci insegnano a essere veri amici di Dio
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nche quest’anno il
Movimento

Shalom promuove la
campagna «Mele della
Pace». Ieri e oggi - e nel
prossimo fine settimana
(6 e 7 novembre 2010)
- sulle piazze delle
principali città italiane e
nei parcheggi dei
supermercati Coop,
presso i gazebo del
Movimento, sarà
possibile acquistare un
sacchetto di mele
solidali, il cui ricavato
verrà impiegato per
finanziare un progetto,
sviluppato in
collaborazione con la

Regione Toscana, che prevede la realizzazione di
un’università nella città di Ngozi, in Burundi.

A DI VITO SALINARO

ealizzare una missione: quella di
«generare figli, educarli e reggerli»,

anche «in un contesto socio-culturale che
non ci è favorevole perché viviamo in una
crisi di valori e di ideali nella quale prende
sempre più piede una concezione
materialistica». È, questo, uno dei passaggi
più significativi che il cardinale Crescenzio
Sepe, arcivescovo di Napoli, affida alla
prima di un inserto di otto pagine diffuso
oggi con Avvenire in occasione della
Giornata del quotidiano che si celebra

nella Chiesa partenopea. Il testo
dell’arcivescovo è dedicato al nuovo Piano
pastorale che spinge la comunità
ecclesiale a privilegiare il campo educativo
negli ambiti familiare e scolastico.
«Su tutti – spiega Sepe – incombe
l’obbligo di annunciare il Vangelo».
La domanda che deve spingere a
un rinnovato impegno è: «Come
comunicare la fede alla
nostra gente che vive
nella complessità di
una cultura che parla
con linguaggio diverso
dal nostro?». Da qui il
"mandato": «Se siamo
inviati ad annunciare Gesù
Cristo – scrive l’arcivescovo
di Napoli –, se siamo i
missionari della nuova
evangelizzazione, dobbiamo
uscire degli angusti confini dei

nostri personalismi e andare per i vicoli e
le piazze per incontrare, anzi per entrare
nella vita delle nostre famiglie e nelle
nostre scuole».
Anche l’arcidiocesi di Firenze celebra
oggi la Giornata del quotidiano.

Richiamando l’importanza di
Avvenire, ma anche del settimanale

cattolico Toscana Oggi,
l’arcivescovo Giuseppe Betori,

nell’editoriale che appare
nella pagina speciale
diffusa localmente per
l’occasione, scrive:

«Dobbiamo essere
consapevoli di quanto
importante sia il ruolo della

stampa nel formare la
mentalità dominante nella

società, in non pochi casi
purtroppo secondo prospettive
lontane dalla visione cristiana della

persona umana e del bene comune. Non
possiamo lasciare – aggiunge il presule –
che i nostri fedeli, come pure noi stessi,
restiamo influenzati da visioni mistificanti
della realtà, spesso legate a forme di
avversione verso la Chiesa, tendenti a
spegnerne la voce».
Da Firenze a Vigevano dove è invece è il
tema della crisi del mondo del lavoro a
occupare l’apertura della pagina speciale.
Sulla quale ampio spazio è dedicato alla
proposta - che il vescovo Claudio Baggini
ha lanciato in occasione della festa
patronale del beato Matteo - di convocare
un "tavolo" tra forze imprenditoriali locali
e istituzioni. Un altro ampio servizio è
invece dedicato al Piano pastorale 2010-
2011 della Chiesa vigevanese intitolato
"Gettate la rete dall’altra parte" che si
inserisce nel cammino triennale che la
diocesi lombarda ha intrapreso sul tema
"Abitare con speranza il nostro tempo".
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Parte la campagna «Mele della Pace»
Il Movimento Shalom raccoglie fondi
per costruire un ateneo in Burundi

Nelle tre diocesi si svolge
oggi l’annuale appuntamento
che invita a una riflessione
sul ruolo dei media cattolici

A Napoli, Firenze e Vigevano la Giornata di Avvenire

CHI È

Delegato nelle cause
di don Gnocchi, Lazzati
e dei coniugi Martin
Monsignor Ennio Apeciti (foto a lato)
è dal 2001 il responsabile del
Servizio per le cause dei santi della
arcidiocesi di Milano. Nato a
Predappio (Forlì) il 29 agosto 1950, è
sacerdote della Chiesa ambrosiana,
ordinato il 16 giugno 1979. Insegna
storia della Chiesa al Seminario
arcivescovile; è dal 2000 membro
della Congregazione per il rito
ambrosiano e dal 2003 canonico
teologo della Basilica di
Sant’Ambrogio in Milano. Fra le
cause di beatificazione e di
canonizzazione delle quali, a vario
titolo, si è dedicato quale delegato
della diocesi lombarda, quelle di don
Carlo Gnocchi, don Luigi Monza,
suor Enrichetta Alfieri, Marcello
Candia, Giuseppe Lazzati, Charles de
Foucauld, i coniugi Luigi Martin e
Zelia Guerin, genitori di santa Teresa
di Gesù Bambino.
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