1 novembre

Il primo novembre di ogni anno la Chiesa festeggia tutti i Santi, coloro che hanno vissuto su questa
terra amando Dio ed i fratelli.
Essi prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori,
fatiche e speranze.
Su questa terra quando hanno conosciuto Gesù, la “perla preziosa”, lo hanno seguito con tutto il
cuore; hanno speso la loro vita al servizio dei fratelli, hanno sopportato sofferenze ed avversità
senza odiare e rispondendo al male col bene e sono stati strumenti di pace e di perdono.
Hanno vissuto con la gioia nel cuore e l’hanno trasmessa agli altri.
Tutti possiamo diventare santi.
Essere santi non è un privilegio di pochi ma è una vocazione per tutti.
È volontà di Dio che ci facciamo santi.
“Poiché io sono il Signore, vostro Dio. Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo.” Lv
11,44
Ed in cielo è preparato un posto per chi si fa santo.
Tutti siamo chiamati a camminare sulla via della santità.
Gesù è la via. Egli è la via che ci conduce al Padre.

Lui nel Vangelo ci mostra la strada: quella delle beatitudini.
Il Regno dei cieli, infatti, è:
per quanti non pongono la loro sicurezza nelle cose di questo mondo
ma affidano tutto nelle mani di Dio;
per quanti hanno un cuore semplice, umile;
per quanti non si sentono di essere giusti e non giudicano gli altri;
per coloro che sanno soffrire con chi soffre e gioire con chi gioisce;
per coloro che non sono violenti e cercano di mettere pace ovunque.
La santità non è qualcosa di irraggiungibile.
Tutti possiamo diventare santi perché Dio a tutti vuole donare amore e gioia che dura in eterno.
Diventiamo santi e salveremo il mondo!
La Vergine Maria che è la tutta bella e santa ci guidi in questo cammino.
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