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I santi, dico.  

Fra pochi giorni il nostro concittadino Giovanni Battista 

Montini - di Concesio, Brescia - il Beato papa Paolo VI, 

sarà dichiarato santo. Durante il Sinodo dei Vescovi sui 

giovani. Non da solo tra l’altro, ma insieme a Oscar 

Romero, arcivescovo di San Salvador, martire. Il papa del 

Concilio Vaticano II, colui che l’ha portato a compimento 

e ne ha accompagnato i primi passi, il vescovo 

convertitosi alla scelta preferenziale per i poveri e 

assassinato per questo da un cecchino degli squadroni 

della morte mentre celebrava l’Eucaristia. Due figure che 

certo meritano un minimo di conoscenza e 

approfondimento… Vedremo di farlo. 

Mi ha fatto piacere sentire dal nostro Vescovo che la santità non interessa. Certo non al mondo, ma 

mica più di tanto nemmeno in casa cristiana. Forse nei secoli passati abbiamo insistito troppo sui 

santi e il Concilio (ancora lui, sempre lui) ha giustamente riportato al centro della fede il Signore 

Gesù, con inevitabile oscuramento dei Santi. D’altra parte nella sua lettera pastorale, il Vescovo 

cerca di dirci che una santità intesa come bellezza del vivere che risplende sui volti forse interessa 

ancora. Certamente ai credenti, ma molto probabilmente, anche a chi è lontano dalla fede: a tutti 

piace avere un amico, un vicino di casa, un collega che è gentile, disponibile, che ascolta, aiuta, non 

fa sgambetti di sorta… Perché qui si viene a parlare della santità quotidiana, feriale, molto 

spendibile, addirittura molto sfruttabile.  Anche se non credi, sputaci sopra a una santità così! 

Sono raccordabili queste due santità? Quella feriale e quella dei santi degli altari? Ci provo. 

A me sembra di poter affermare che i santi non nascono a caso. Come i funghi, appunto. Hanno 

bisogno di un terreno adatto, di una certa umidità e del giusto calore… Santi come Giovanni XXIII 

e Paolo VI non sono nati casualmente a Bergamo e Brescia. Sono i frutti più evidenti di quel 

Movimento cattolico di fine ‘800 e inizi ‘900 (sviluppatissimo a Bergamo e Brescia), che non 

potendosi impegnare sul fronte politico perché il Vaticano ai tempi lo proibiva, non è rimasto con le 

mani in mano ma si è dato da fare attraverso opere come oratori, orfanatrofi, scuole popolari, mense 

per i poveri, organizzazioni sindacali e quant’altro, a livello sociale, caritativo, educativo e 

lavorativo. Insomma la santità feriale (quella dei volti, i nostri) è quel terreno prezioso che genera i 

santi che poi arrivano agli altari. Vocazione universale che interpella anche me e te. 
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