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UNA RIFLESSIONE PER LA FESTA DEI SANTI 
DI IVO LIZZOLA 

 

 

La Chiesa celebra il 1° novembre la festa di tutti i Santi.  
Si iniziò a celebrarla dal nono secolo. Per martiri, testimoni esemplari,  

modelli di virtù da seguire, protettori da invocare. Si ricordano tutti i santi,  
comprendendo anche quelli non canonizzati. Della santità oggi  

e di come la interpretino, in particolare, i giovani, parliamo con Ivo Lizzola,  
docente di Pedagogia sociale e Pedagogia della marginalità  

presso l’Università di Bergamo. 

 

«C’era un mio vecchio parroco che, a proposito di questa celebrazione comprendente anche i non 
canonizzati, spiegava come renda giustizia a tutti i santi non riconosciuti come tali. Infinitamente 
più numerosi di quelli canonizzati, sono quanti, veramente, avevano tenuto viva la tradizione, 
rinnovata continuamente nelle pratiche quotidiane. Magari erano analfabeti, persone molto umili, 
nascoste. Avevano tenuto in serbo la fede per loro, i loro figli, le loro comunità, le loro realtà: 
quindi era giustissimo che ci fosse almeno un giorno per loro. Sottovalutiamo, a volte, questa 
santità silenziosa e nascosta. Non la sottovalutano oggi, secondo me, molti giovani, ma non solo 
loro perché la tenuta delle comunità dei credenti è legata a persone che riescano ad attestare la 
fede, a testimoniarla, dentro un tempo d’esodo com’è quello che stiamo vivendo, di grande 
passaggio, di disorientamento. E anche di ricerca culturale, etica di nuove forme di convivenza, di 
una nuova capacità dell’umano di cercare la propria verità, in tempi così complessi e confusi». 
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I giovani cercano queste figure di riferimento: le trovano? 

«Spesso le trovano. Nei luoghi impensati, in cui vedono dedizioni improvvise, capacità di una vita 
quotidiana nella quale si osserva, però, il valore anche simbolico dei gesti. Dedizioni, attenzioni. 
Attenzioni, per esempio, a tenere pulito il futuro per chi fatica a sperare nel futuro. A me piace 
molto un’espressione che usava Fulvio Manara (il docente scomparso, improvvisamente, l’anno 
scorso, ndr), che lavorava proprio alla scrivania qui davanti alla mia. Affermava che non è semplice 
fare esperienza della vita, perché noi usiamo il genitivo soltanto in uno dei due sensi. Esperienza 
della vita nel senso di esperienza che noi facciamo della vita. Esperienza della vita è anche 
l’esperienza che la Vita, con la V maiuscola, fa nelle nostre biografie, nelle storie delle nostre 
famiglie, delle nostre comunità: quella Vita va ascoltata. I santi, oggi, sono quelli che sono capaci di 
attestazione, sanno ascoltare l’esperienza che la Vita fa nelle donne e negli uomini, la serbano e la 
consegnano. Quasi senza volerlo, la consegnano». 

 

Com’è cambiato il culto dei santi nella società secolarizzata? 

«Non è più quello d’un tempo. Diventa una ricerca, un’attesa di incontrare donne e uomini buoni, 
con il respiro della santità. Con il normale respiro della santità. E quindi non l’eccezionalità e 
l’esemplarità, che può essere fortemente connessa a una sorta di ritualità. Il culto dei santi è una 
sorta di attesa quotidiana di trovare, nella confusione, direzione di marcia, gesti buoni e giusti, il 
gratuito e il donativo dentro la sbornia dell’utile e dello scambio. Di trovare, dentro la logica 
dell’efficacia, la generatività. C’è ancora il culto dei santi tradizionale nei nostri paesi, nelle 
persone anziane, adulte. Il culto dei santi che vedo riapparire tra i giovani, però, è di questo tratto. 
Si attendono uomini veri, donne buone, che ti diano il gusto della libertà della vita, della 
pienezza».  

 

Esiste, quindi, una santità nascosta accanto a una conclamata. Ma dove la si può, davvero, 
trovare oggi? 

«Ci sono una serie di santi minori, che lavorano sulle frontiere della vita, dentro occasioni 
difficilissime di prova, e sanno resistere vicino a chi è fragilissimo e diventano per molti giovani – 
penso ai miei studenti – dei punti di riferimento, preziosi e importanti. Loro li riconoscono già santi 
e concreti compagni di viaggio, verso la possibilità di sperare che la vita possa essere piena di 
senso e anche felice, perché trovano la felicità in queste persone. L’altro giorno una mia 
studentessa mi proponeva una tesi sulle forme di nuova povertà: “Da due anni – mi racconta – 
sono volontaria in una cucina per i poveri a Milano, perché ho conosciuto una mia vicina di casa 
che – con la madre anziana, allettata e una tessitura laboriosa di solidarietà dentro un grande 
condominio milanese – aveva bisogno di andare là a riprendere forza. Una sera ero un po’ in crisi e 
le ho chiesto se potevo andare anch’io”. È andata e si è trovata in mezzo a una folla di persone del 
bisogno, anche disperate, e di gesti come quelli della sua vicina. Non compie nulla di eccezionale 
questa sua vicina. Però ha spaccato il proprio tempo quotidiano, lasciandoci entrare, usando le 
parole della mia studentessa, un forte spiraglio di luce. Questa è santità. È riuscire a rendere la 
propria vita una vita nella quale si creano delle crepe, nelle quali entra la luce. Quando questo 
avviene, le persone lo colgono. Queste persone, questi santi minori, diventano persone 
comunitarie, della fiducia e della speranza, a volte l’ultima pietra cui aggrapparsi, prima di 
disperare». 
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Non c’è una crisi di figure di riferimento, per il loro buon esempio, nei vari campi della vita 
sociale? I santi possono rappresentare modelli pedagogici non solo per i credenti, ma anche per i 
laici, per tutti gli uomini di buona volontà?  

«È vero che i punti di riferimento si sono infragiliti. Molti vivono una condizione esistenziale di 
smarrimento. Allo stesso tempo, però, tutti o quasi sperimentano, nelle vite quotidiane di vicinato, 
di prossimità, una tessitura feriale di reti di resistenza umanistica, esistenziale, che permettono di 
non disperare. Migliaia e migliaia di famiglie, anche bergamasche, non sosterrebbero le biografie 
che stanno reggendo e continuano a raccontare, se non ci fosse questa tessitura, dove si 
incontrano molte donne e molti uomini, che hanno dei tratti di santità anche se non sono perfetti. 
Non è più possibile presentare il santo come figura perfetta, non viene creduto, non è più quella 
l’esemplarità. I santi che si sentono vicini sono quelli che hanno avuto i dubbi, come Teresa di 
Calcutta: i giovani la sentono vicina nell’ombra che lei ha confessato, non solo alla fine della sua 
vita ma nel limite che continuava a caratterizzare la sua opera. Tra gli studenti è conosciutissimo 
anche il vescovo martire Romero, grande santo dell’America Latina. Sono modelli anche per i non 
credenti. I giovani di oggi sono molto laici, non distinguono per appartenenza». 

 

Questo spiega anche il fascino esercitato da Papa Francesco sul mondo laico, l’attenzione per 
l’enciclica Laudato si’? 

«Sì, certo. L’enciclica è molto più letta e conosciuta dai laici. La leggono i miei studenti che non 
vanno in Chiesa, hanno smesso di andare all’oratorio dopo essere stati animatori nei Cre, stanno 
vivendo la fase di passaggio, di allontanamento. Nell’ultima parte dell’enciclica c’è il richiamo agli 
stili di vita personali e alla dimensione dell’interiorità e della spiritualità, fortemente intrecciata 
all’analisi sociale, culturale, politica precedente. E’ questo intreccio che cercano i ragazzi. Non la 
persona perfetta, ma quella che prova a lavorare sulle contraddizioni e, dentro le relazioni, prova a 
essere buona e giusta. 

Simone Weil diceva che Dio può prenderti: vivendo una vita attenta, aperta, generosa; la santità 
per alcuni momenti può prenderti, può prendere te e gli altri. Papa Francesco richiama 
continuamente alla santità feriale dei gesti quotidiani di persone normali. Questa possibilità di 
ripresa della speranza, della vita, soprattutto dell’atteggiamento di fede, che è affidamento, 
capacità di testimonianza, di credere, è un richiamo alla santità adatto ai tempi che stiamo 
vivendo. È per quello che dà fastidio. Perché il santo esemplare è esemplare: lo allontani 
velocemente. Questa santità feriale, invece, potrebbe entrare a riaprire le vite, pagando il prezzo 
di tenerle inquietate». 

 

Può esistere una santità dei laici? Chi la rappresenta o l’ha rappresentata? 

«Mandela. Ci ha impiegato i suoi 27 anni di carcere, ma è riuscito a trasformare la sua rabbia di 
rivalsa distruttiva in quella che Martha Nussbaum chiama “rabbia di transizione”, energia di 
costruzione, di riconciliazione, di reincontri. Mandela ha compiuto questa operazione su di sé. 
Molte volte ha affermato che non era un santo, non era buono, non era non violento come Gandhi 
che era un uomo di fede. Ha provato, pian piano, a essere un non rabbioso, un non distruttore, 
pian piano ha capito che quella era la strada giusta, lo rendeva migliore, rendeva le relazioni con 
gli altri ricche, creative di futuro, di impegno reciproco. Si è trovato tirato dentro questa strada. 
Non si dà merito di questo». 
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C’è una dimensione religiosa? 

«È il religioso dell’umano. È il fatto che cerchi di andare oltre, verso altro che ti chiama. Anche 
dopo la frattura, altro ti chiama. E magari, poi, l’altro assume la forma di un incontro, di persone o 
di situazioni che ti chiamano e lì trovi parti buone e giuste, che non pensavi neanche di avere, e 
sono le parti di santità. Penso a Etty Hillesum, che scopre nel più profondo di se stessa quella parte 
preziosa che resiste all’odio e a cui dà nome Dio. Non dice io sto resistendo all’odio. C’è qualcosa 
dentro di me, che mi impedisce di affogare nell’odio e di provare a restituirlo. Non è mio. L’unico 
mio merito è provare a conservarlo, a lasciargli spazio, a costruire un buon rapporto con questa 
parte di me, che continua a richiamarmi al non odiare e allo sperare. Questo qualcosa dentro di 
me mi fa vivere anche con un’attesa positiva, con una gioia, sperando così di portare qualcosa da 
consegnare alle generazioni future». 

 

Ha mai conosciuto una persona che l’ha indotta ad esprimere il giudizio: questo è un santo. Ce 
ne può parlare? 

«Ho conosciuto preti che sono uomini attenti: quando li incontri, ti invitano ad agire in coscienza, 
ti portano a una parola, a un gesto di verità, in modo naturale. Poi Vincenzo Bonandrini. La sua 
ferialità e la sua profondità, il suo guardare dentro le situazioni, le persone, cercando sempre che 
cosa lì dentro si sta dicendo davvero. Questo mi colpiva moltissimo. Una persona intelligentissima, 
ma non giudicante. Era capace di analisi, di giudizi raffinati, che non arrivavano mai a essere giudizi 
sulle persone. Cercava sempre l’aperto, il legame ulteriore che era possibile stabilire, un respiro 
diverso. Nelle riunioni con Vincenzo in Val di Scalve, come ai tavoli con persone prestigiose della 
vita culturale, avevi l’impressione che lì entrasse, con lui e con la sua parola, il richiamo a un livello 
di realtà diverso, quello che la Weil chiama il sovrapersonale. Era una sorta di invito continuo al 
trascendente, con uno spirito laico profondo, dentro i luoghi concreti del fare una cooperativa, 
dell’aprire un progetto territoriale, del lavoro con i disabili o i detenuti. Dentro queste concretezze 
forti, portava un respiro diverso, con i suoi occhi che ti guardavano». 

 

 


