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Santi in cielo, 1° novembre 
Santi verso il cielo, 2 novembre

Oh, when the saints go marching in  
Oh, when the saints go marching in  
Lord, how I want to be in that number 
When the saints go marching in.

Per i defunti

Santo di cui porto il nome,

da quello che so di te,
tu sei stato grande,
coraggioso e generoso.

Tu hai seguito Gesù
senza paura degli altri,
di quello che potevano dirti,
di quello che potevano farti.

Tu ti sei fidato di Gesù,
sempre e totalmente,
e per questo sei diventato grande
e hai fatto cose grandi.

Aiutami a vivere un po' come te.
Se non riesco a fare cose grandi,
non farmi commettere
sciocchezze troppo grandi.

Santo di cui porto il nome,
tu che hai compiuto cose straordinarie,
aiutami a rendere un po' straordinarie
le mie piccole cose di ogni giorno.

Santo di cui porto il nome,
aiutami a non farti fare brutta figura.

Dona, Padre, la gioia e la pace
della vita che non finisce
ai miei defunti, a tutti i defunti.

Spalanca loro la felicità della tua Casa
dove non ci sono «né pena, né pianto,
né dolore, né sofferenza, né morte» .

Permetti loro di ricordarsi di noi,
per aiutarci a non dimenticare
che la vita è un cammino verso te.

Padre, il ricordo dei nostri defunti
allontani da noi la paura della morte,
ci aiuti a pensarla con coraggio,
e ci faccia essere saggi,
così da non sprecare mai
nemmeno un istante della nostra vita
per ciò che non vale niente,
perché non ci conduce a te.

Eterno riposo 
 
L'eterno riposo dona 
loro, o Signore, e 
splenda ad essi la 
luce perpetua. 
Riposino in pace. 
Amen. 

Al santo del nome
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Ogni anno a fine ottobre nei supermercati e nelle cartolerie, le vetrine si vestono di nuovo. 
Maschere che rappresentano la morte, cappelli da streghe o maghi, teschi di plastica, e zucche. 
E' la festa di Halloween. Lo sanno tutti, grandi e piccoli… 

( Halloween o, più arcaico, Hallowe'en indica la vigilia della festa di Ognissanti, cioè il 31 ottobre. Il nome deriva dalla 
contrazione del nome medievale “All Hallows' Eve”, dove Hallow è l’antico termine per Santo (in inglese oggi “holy”) e Eve 
significa vigilia . La contrazione può derivare anche da “All Hallows' Even” in cui Even significa sera, visto che nella tradizione 
cristiana il giorno di festa comincia con il vespero (tramonto) della vigilia. Il nome divenne in seguito Hallows’ Even e poi 
Hallow-e’en e quindi Halloween). 

Ma che festa è quella di Halloween? Si tratta di una festa americana, che da diversi anni è diventata famosa anche 
in Italia: è una specie di Carnevale, dove i ragazzini per gioco si vestono in modo "pauroso". 

Insomma la Festa di Halloween può anche essere un gioco divertente, ma... 
NON DIMENTICHIAMOCI DELLA FESTA DEI NOSTRI "SANTI"! 

La festa di Tutti i Santi, è una giornata di gioia, di speranza, di fede. E’ la festa di tutta l'umanità, dell'umanità che ha 
sperato, che ha sofferto, che ha cercato la giustizia, dell'umanità che sembrava perdente e invece è vittoriosa. E’ la 
festa di Tutti i Santi, non solo di quelli segnati sul calendario e che veneriamo sugli altari, ma anche di quelli che 
sono passati sulla terra in punta di piedi, senza che nessuno si accorgesse di loro, ma che nel silenzio del loro cuore 
hanno dato una bella testimonianza di amore a Dio e ai fratelli, forse parenti, o nostri amici, forse nostro nonno, 
nostra nonna, umili creature, che ci hanno fatto del bene senza che noi quasi ce ne accorgessimo. 

I santi che sono sugli altari, li ammiriamo, li invochiamo, ma poi non li imitiamo, perché pensiamo che siano troppo 
eroi per poter vivere come loro. Ma non è così. Nella festa di Tutti i Santi, la Chiesa ci dice che i santi sono uomini e 
donne comuni, una moltitudine composta di discepoli di ogni tempo che hanno cercato di ascoltare il Vangelo e di 
metterlo in pratica. Sono questi i santi che salvano la terra. C'è sempre bisogno di loro. È grazie ai santi che sono 
sulla terra, che noi continuiamo a vivere, che la terra continua a non essere distrutta, nonostante il tanto male che 
c'è nel mondo. Nella festa di Tutti i Santi, noi celebriamo la gioia di essere anche noi chiamati alla santità, Ma quale 
è la strada della santità? Gesù ce l'ha indicata con l' annuncio delle beatitudini che sono la sintesi del Vangelo, lo 
specchio di fronte al quale ogni discepolo di Cristo deve confrontarsi. Ogni regno ha le proprie leggi. Le beatitudini 
sono la legge del Regno di Dio. Chi le osserva entra nella felicità del Regno. Questo dobbiamo capire. Dio ha posto 
nel nostro cuore la vocazione alla felicità, come ultimo segno della nostra somiglianza con Lui. 

Riassumendo: il 1° Novembre si festeggiano "tutti i Santi", una festa molto importante, da non dimenticare; infatti in 
questo giorno la Chiesa ricorda tutte le persone che sono in Paradiso con Gesù e tutti i cristiani che vivono nella 
grazia di Dio. 

I Santi infatti non sono solo quelli che la Chiesa indica come esempio di vita cristiana, ma sono tutte le persone che 
ci hanno preceduto in Paradiso e che se viviamo nella grazia del Signore le rincontreremo e con loro vivremo nella 
gioia eterna. 

E' per questo che nel giorno successivo, che è il 2° novembre, si ricordano i "defunti", si va al cimitero, si depongono 
dei fiori, ma soprattutto, ci si ricorda di loro unendoci nella preghiera.

RIFLESSIONE (seria)

Due racconti a voce: Il cucchiaino - I due bebé
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