
Editoriale

Santi e santità oggi 
Per rivisitare concetti, stereotipi e modelli

Oggi	sulla	parola	“santità”	sembra	siano	state	caricate	
molte	accezioni,	alcune	delle	quali	contrapposte.	Tutto	ciò	che	
rappresenta	la	santità	così	come	l’ha	pensata	e	proposta	la	
chiesa	cattolica	è	molto	spesso	attraversato	da	molti	stereotipi	
e	pregiudizi	che	impediscono	di	vederne	il	vero	concetto	teolo-
gico	in	tutta	la	sua	profondità.	La	santità	viene	identificata	con	
religiosità,	fenomeni	straordinari,	miracoli,	agiografie	edulco-
rate,	canonizzazioni	frettolose.	E,	nella	comprensione	di	quel	
che	realmente	ciò	rappresenta	nel	cristianesimo	(e	anche,	sotto	
altri	nomi,	in	altre	tradizioni	religiose),	permane	ancora	una	
certa	dose	di	ambiguità.

La	Bibbia	e	la	tradizione	teologica	dei	primi	secoli	hanno	
messo	bene	in	chiaro	che	solo	Dio	è	santo	(cf. Is 6,3);	che	Gesù	
Cristo	fu	riconosciuto	e	proclamato	persino	dai	demoni	come	il	
Santo	di	Dio	(cf. Lc 4,34);	e	che	con	la	sua	morte	e	risurrezione	
ha	inviato	lo	Spirito	santo,	che	è	stato	effuso	su	tutta	la	storia	
e	su	ogni	carne	(cf. At	2,16-18;	Gv 20,22.23).	A	partire	di	qui,	
la	santità	dev’essere	concepita	come	lo	stile	di	vita	proposto	
a	ogni	essere	umano:	lo	stile	di	vita	di	Gesù,	favorito	dal	suo	
Spirito	che	fa	avanzare	il	progetto	del	regno	di	Dio	nel	mondo.

Nel	corso	della	storia	vi	sono	stati	e	continuano	a	esserci	
uomini	e	donne	che	hanno	vissuto	questa	proposta	e	sono	stati	
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riconosciuti	come	santi	dalla	chiesa.	Tuttavia,	come	per	ogni	
cosa,	la	concezione	stessa	di	quel	che	è	la	santità	è	andata	evol-
vendosi	nel	corso	dei	tempi.	Nel	contesto	di	tale	evoluzione,	
s’impone	un	filo	conduttore,	una	linea	di	fondo:	i	santi	sono	
sempre	stati	coloro	che,	a	partire	dalla	loro	esperienza	di	Dio,	
hanno	risposto	alle	sfide	dei	tempi	e	delle	culture.

Molto	spesso,	forse	più	di	quanto	non	si	pensi	–	in	diverse	
occasioni	correggendo	o	anche	scandalizzando	il	senso	co-
mune,	i	benpensanti	e	il	pensiero	dominante	della	società	del	
loro	tempo	–,	le	vite	dei	santi	sono	state	testimonianze	vive	ed	
eloquenti.	Testimoniavano	l’irruzione	nella	storia	stessa	di	un	
Assoluto	che	dà	senso	a	vite	umane	finite	e	contingenti,	e	che	
permette	loro	di	vivere	contro	ogni	previsione,	cercando	senza	
sosta	una	pienezza	nascosta	agli	occhi	dei	più.

Questo	numero	di	Concilium	vuole	riflettere	sul	tema	della	
santità	e	dei	santi.	Con	ciò	intende	offrire	un	contributo	per	
approfondire,	nella	chiesa	e	nella	società,	quali	possano	esse-
re	i	paradigmi	personali	e	comunitari,	i	modelli	individuali	e	
collettivi	che	ispirano	alcuni	e	li	spingono	ad	avventurarsi	per	
strade	rischiose	ma	affascinanti.	È	inoltre	nostra	intenzione	
mostrare	che	la	santità	non	è	necessariamente	ristretta	entro	i	
confini	istituzionali	della	chiesa,	ma	può	essere	trovata	in	ogni	
tempo	e	in	qualsiasi	spazio	dove	l’essere	umano	si	autocom-
prende	non	solo	a	partire	da	se	stesso,	bensì	a	partire	dall’altro	
e	dall’amore.

La	santità	è	stata	molte	volte	identificata	con	la	negazione	
del	mondo,	del	corpo,	della	storia.	I	processi	di	canonizzazio-
ne	da	parte	della	chiesa	a	volte	enfatizzano	virtù	e	modelli	
di	comportamento	nei	santi	che	non	sono	ben	compresi	da	
uomini	e	donne	di	una	società	secolarizzata	e	autonoma.	La	
psicologia	ha	denunciato	più	di	una	volta	nelle	vite	dei	santi	
e	nelle	agiografie	alcune	patologie	pericolose	che	possono	di-
storcere	l’intero	contenuto	di	ciò	che	si	desidera	comunicare	
o	trasmettere.	La	nostra	riflessione	intende	dimostrare	che	ciò	
che	tutti	i	santi,	uomini	o	donne,	desiderano	in	verità	è	vivere,	
e	vivere	pienamente	e	aiutare	altri	a	vivere	l’avventura	della	
vita	in	tutta	la	sua	bellezza.	Forse	proprio	per	questo	è	un	tema	
che	sta	riemergendo	e	che	interpella	la	teologia	di	oggi	e	di	
domani,	quando	la	sete	di	trascendenza	e	di	senso	della	vita	
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diventa	sempre	più	intensa	nelle	esistenze	e	nei	cuori	dei	nostri	
contemporanei.

Il	primo	articolo	che	presentiamo	è	firmato	dal	professor	
Giovanni	Filoramo,	che	intende	tracciare	una	fenomenologia	
della	santità.	Analizza	il	fenomeno	dalla	prospettiva	di	una	sto-
ria	comparata	delle	religioni.	Dimostra	che	nel	cristianesimo,	
ma	pure	in	altre	religioni	(anche	non	monoteiste),	il	santo	costi-
tuisce	un	“luogo”	dove	s’incrociano	e	s’intersecano	l’umano	e	
il	divino,	il	sacro	e	il	profano.	È	così	che	la	santità	si	trasforma	
in	istanza	di	ricomposizione	delle	contraddizioni	di	una	socie-
tà,	apportandovi	segnali	di	redenzione.

Andrés	Torres	Queiruga	scrive	una	bella	riflessione	dove	
mostra	che	la	santità	è	già	presente	fin	dalla	creazione.	Prende	
come	punto	di	partenza	della	sua	analisi	il	dialogo	delle	spi-
ritualità	nel	mondo	plurale	in	cui	viviamo,	che	ha	costruito	
svariate	spiritualità,	persino	spiritualità	atee	e	senza	Dio.	Nel	
corso	dell’intero	articolo	Torres	Queiruga	segue	questa	intui-
zione:	siamo	creati	nell’amore	e	per	l’amore.	E	quindi	tutto	il	
creato	è	già	imbevuto	di	questo	amore	che	è	l’elemento	costitu-
tivo	ultimo	di	ciò	che	chiamiamo	santità.	Se	è	così,	allora	«tutto	
è	grazia»	e	tutto	è	liberamente	chiamato	a	dare	una	risposta	che	
è	gratitudine,	al	di	là	del	fatto	che	ciò	sia	riconosciuto	o	meno	
da	un’istituzione.	Verso	la	seconda	metà	dell’articolo,	la	rifles-
sione	sulla	creazione	sfocia	nell’incarnazione	come	culmine	
della	creazione	e	sottolinea	l’insegnamento	di	Gesù	secondo	
cui	essere	santo	è	vivere	in	Dio.

Jon	Sobrino	parla	della	santità	primordiale	dei	poveri	e	
degli	ultimi	della	terra.	Egli	chiama	santità	primordiale	la	vita	
degli	innumerevoli	uomini	e	donne	che,	non	avendo	appa-
rentemente	alcuna	ragione	per	vivere	e	rallegrarsi	di	essere	
vivi,	profondamente	feriti	dal	mysterium iniquitatis e dalle sue 
nefaste	conseguenze,	lasciano	trasparire	la	dignità	delle	vit-
time	e	della	solidarietà	tra	di	loro.	Questa	sarebbe	la	santità	
primordiale	che	si	può	sperimentare	in	mezzo	ai	poveri,	che	è	
portatrice	di	senso	e	di	salvezza	non	solo	per	loro,	ma	per	tutta	
la	storia	e	per	l’umanità.	

Luiz	Carlos	Susin	apporta	un	contributo	molto	circostan-
ziato	e	peculiare.	Prende	spunto	dal	“caso”	di	alcune	sante	
prostitute	del	sud	del	Brasile,	e	poi	commenta	la	presenza	di	
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altre	figure,	sempre	del	Brasile	meridionale,	che	divennero	
centro	d’irradiazione	della	devozione	popolare	e	sono	ritenute	
sante,	anche	se	non	canonizzate	dalla	chiesa.	Si	tratta	di	Sepé 
Tiarajú,	leader	guaraní	della	missione	gesuitica	il	quale,	subita	
una	morte	violenta	e	ingiusta,	ascende	al	cielo	e	rimane	fisso	
nel	firmamento	australe;	e	del	Negrinho do Pastoreio,	un	ragazzo	
di	colore	e	schiavo	morto	sotto	i	colpi	del	suo	padrone.	Dopo	
aver	parlato	anche	delle	donne	“tutte	sante”	della	Pastorale	del	
bambino	che,	guidate	dalla	dottoressa	Zilda	Arns,	strapparono	
alla	morte	migliaia	di	fanciulli,	abbassando	il	tasso	di	mortalità	
infantile	in	Brasile,	l’autore	sottolinea	il	misterioso	legame	tra	
santità	ed	emarginazione.	Legame	questo,	peraltro,	che	ha	se-
gnato	tutta	la	vita	e	la	morte	di	Gesù	di	Nazaret.

Peter	Casarella	riflette	nel	suo	testo	sulla	comunione	dei	
santi	come	mistero	di	solidarietà.	Prende	avvio,	per	sostene-
re	le	sue	affermazioni,	innanzitutto	dalla	figura	di	Dietrich	
Bonhoeffer,	a	partire	da	un	testo	giovanile	in	cui	il	teologo	
tedesco	svolge	un’analisi	incisiva	su	come	una	Riforma	rin-
novata	e	una	teoria	sociale	parimenti	rivisitata	convergono	
nell’importanza	da	riconoscere	ai	legami	sociali	di	solidarietà	
all’interno	della	comunione	dei	santi.	Quindi	egli	studia	il	gio-
vane	teologo	cubano-statunitense,	recentemente	scomparso,	
Alejandro	García-Rivera,	che	sviluppa	un’estetica	teologica	
impostata	sulla	percezione	del	buono	e	del	bello	come	realtà	
divine	rivelate	attraverso	la	testimonianza	reale	delle	vite	dei	
seguaci	di	Gesù	Cristo.

Passando	dalla	teologia	sistematica	alla	storia	interpreta-
ta	teologicamente,	José	Maria	Castillo	propone	un’acuta	e	
critica	riflessione	sul	legame	tra	modello	di	santi	e	progetto	di	
chiesa.	L’autore	richiama	l’attenzione	sul	fatto	che	dove	più	si	
riconosce	il	modello	di	una	chiesa	è	dal	tipo	di	santi	che	essa	
canonizza,	dal	momento	che	il	santo	è	proposto	a	ispirazione	e	
imitazione	dei	fedeli.	Nei	santi	che	la	chiesa	canonizza	o	evita	
di	canonizzare	è	espresso	il	modello	ecclesiologico	che	si	vuole	
mantenere	e	costruire.	E	anche	il	suo	progetto	di	impatto	e	di	
influenza	sulla	società.	L’Autore	analizza	poi	con	acume	critico	
gli	oltre	due	millenni	di	storia	delle	canonizzazioni	nella	chie-
sa,	lasciando	percepire	dove	si	ritrovano	omissioni	ed	errori	
che	non	aiutano	la	chiesa	né	il	mondo.
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A	partire	dallo	studio	della	mistica	come	esperienza	di	
Dio	cosciente	e	profonda,	Maria	Clara	Bingemer	riflette	sulle	
similitudini	e	sulle	differenze	tra	mistica	e	santità.	Affermando	
che	non	sono	concetti	intercambiabili	né	sinonimi,	constata	che	
di	fatto	in	molti	mistici	si	può	trovare	ciò	che,	in	sintesi,	caratte-
rizza	la	santità:	una	vita	guidata	dall’alterità	di	Dio	e	dell’altro.	
A	partire	dalla	teologia	di	Johann-Baptist	Metz,	l’autrice	affer-
ma	che	molti	mistici	contemporanei	sono	mistici	«dagli	occhi	
aperti»,	che	fanno	della	propria	esperienza	di	Dio	l’ispirazione	
e	la	motivazione	per	il	servizio	alle	grandi	necessità	del	proprio	
tempo	e	del	proprio	luogo.	Conclude	precisando	che	la	santità	
è,	in	sintesi,	desiderio	e	pratica	di	comunione	con	il	destino	
umano,	nel	dolore	come	nella	gioia.	E	ciò	avviene	oggi	molto	
spesso	al	di	fuori	dei	confini	delle	istituzioni	ecclesiastiche.

Chiudono	la	sezione	monografica	di	questo	numero	gli	
ultimi	due	articoli,	che	richiamano	esempi	concreti	di	santi	
del	nostro	tempo.	Ramón	Cao Martínez	offre	un	bell’articolo	
su	Thomas	Merton,	per	il	quale	la	santità	era	il	segreto	più	
nascosto	e	profondo	della	sua	stessa	identità.	Egli	descrive	con	
maestria	e	bellezza	il	percorso	del	famoso	trappista	che	aveva	
scoperto	che	il	suo	chiostro	e	il	suo	eremo	erano	nel	mondo,	
dove	si	giocavano	i	grandi	problemi	dell’umanità.	E	da	qui	
abbracciò	la	realtà	con	lo	stesso	ardore	con	cui	era	abbracciato	
da	Dio.	Infine,	Wanda	Tommasi	chiude	la	sezione	monografica	
di	questo	numero	con	un	articolo	su	una	persona	che	risplende	
agli	occhi	di	molti,	compreso	il	papa	emerito	Benedetto	XVI,	
per	la	propria	splendida	esperienza	di	Dio	e	per	la	libertà	che	
consente	allo	Spirito	di	trasformare	la	propria	vita.	La	santità	
nuova	e	“selvatica”	di	Etty	Hillesum,	che	le	fa	compiere	un	
passo	così	radicale	da	far	paura,	soprattutto	quando	ciò	accade	
a	ventinove	anni	di	età,	può	essere	molto	stimolante	per	tanti	
giovani	che	oggi	cercano	con	assillo	e	preoccupazione	un	signi-
ficato	più	grande	per	la	propria	vita.

Nel Forum teologico	tre	testi	stimolano	la	riflessione	e	la	
discussione.	In	primo	luogo,	Faustino	Teixeira	analizza	le	
diverse	ermeneutiche	che	oggi	segnano	la	teologia,	facendo	sì	
che	il	futuro	della	stessa	costituisca	per	molti	una	preoccupa-
zione.	Xabier	Pikaza	offre	un’analisi	critica	e	lucida	del	libro	di	
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Joseph	Ratzinger	su	L’infanzia di Gesù.	E,	riguardo	al	processo	
di	canonizzazione	della	statunitense	Dorothy	Day,	il	cui	iter sta 
proseguendo,	presentiamo	una	riflessione	di	Mark e Louise	
Zwick	su	ciò	che	la	stampa	statunitense	non	dice	circa	la	santità	
di	quella	donna	straordinaria.	

A	seguito	della	recente	elezione	di	papa	Francesco	e	alla	
grande	ripercussione	che	questo	evento	ha	avuto	–	tanto	nella	
chiesa,	quanto	nella	società	–	abbiamo	infine	aggiunto	al	Fo-
rum	tre	nuovi	articoli,	scritti	rispettivamente	da	João	Batista	
Libânio,	Leonardo	Boff e Jon	Sobrino.

Speriamo	che	questo	numero	possa	aiutare	la	riflessione	di	
molti	e	molte	che	oggi	si	chiedono	se	ha	ancora	senso	parlare	di	
santi	e	di	santità.	In	fondo,	i	santi	sono	i	cristiani	che	si	prendo-
no	sul	serio.	Sono	coloro	che	nella	loro	vita,	nella	loro	parola,	
nella	loro	prassi,	nel	loro	annuncio	e	nella	loro	denuncia,	nella	
loro	decisione	di	correre	rischi,	nel	loro	destino,	assomigliano	
a	Gesù.	
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