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OMELIA DELL’ARCIVESCOVO DI TORINO, MONS. CESARE NOSIGLIA, 
ALLA VEGLIA DI TUTTI I SANTI 

(Superga, Basilica Natività di Maria Vergine, 31 ottobre 2017) 
 
 

«Maestro dove abiti?»  
Nell’Antico Testamento leggiamo l’episodio Davide che vorrebbe costruire un tempio al Signore e 
Lui gli risponde: «Io non ho abitato in una casa da quando ho fatto uscire gli Israeliti dall’Egitto fi-
no ad oggi; sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione. Finché ho camminato, ora qua, 
ora là, in mezzo a tutti gli Israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei Giudici, a cui avevo comandato 
di pascere il mio popolo Israele: Perché non mi edificate una casa di cedro?» (2 Sam 7, 1-16). Non 
ho bisogno di un tempio, perché il mio tempio è tutto il creato, il cielo e la terra. La mia dimora è in 
mezzo a voi.  

E Gesù ci dice: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui e prenderemo dimora presso di lui» (Gv 14,23). 

Tutto ciò ci fa comprendere che la dimora di Gesù è là dove viviamo con Lui esperienze di 
amore, di vita, di sofferenza e di gioia. Ogni giorno e ogni momento in cui con la fede e la preghiera 
ci uniamo a Lui. 

Se pensiamo ai nostri Santi vediamo che tutto ciò si è avverato nella loro stessa esistenza. 
S. Giovanni Bosco, San Giuseppe Benedetto Cottolengo, San Giuseppe Cafasso, il beato Pier-

giorgio Frassati, S. Francesco, S. Madre Teresa, S. Giovanni Paolo II... Ciascuno ha trovato la di-
mora del Signore nelle persone che hanno servito e amato. Don Bosco in mezzo ai giovani; il Cotto-
lengo nell’amore ai poveri e ultimi; il Cafasso nella direzione spirituale e nel servizio ai carcerati; il 
Frassati con una vita gioiosa e ricca di amicizia con Gesù e con tutti i suoi compagni; S. Francesco 
nel lebbroso scartato da tutti e nella bellezza e nello stupore della natura e di tutte le creature, persi-
no di «sora morte corporale»; Madre Teresa sulla strada dove vivevano i più poveri dei poveri; Gio-
vanni Paolo II nel percorrere le vie del mondo intero per incontrare i giovani e tutte le genti, senza 
eccezioni alcuna. 

I testimoni che abbiamo conosciuto questa sera hanno fatto lo stesso nei loro ambienti di vita e 
di lavoro, nella gioia e nella sofferenza. 

Ma io credo che accanto a questi santi e testimoni ce ne siano tanti altri che noi stessi abbiano 
conosciuto: persone semplici ma buone e ricche di fede e di amore che nei nostri paesi e parrocchie 
vengono ricordati per la loro generosità e servizio svolto in diversi ambiti della vita sociale e cri-
stiana. 

A questa schiera di persone  possiamo aggiungere il nostro nome? È possibile non solo dovero-
so puntare a questo ricerca costante del Signore, là dove Egli si trova? Sì, perché è Lui che per pri-
mo ci cerca e ci desidera «Non lo cercheresti, se Egli non ti avesse cercato per primo» (S. Agostino, 
Commento al Vangelo di Giovanni, 63,1). 

E quale è la strada per poter dimorare nella sua casa dove Lui vive e opera? 
1. Non accontentarsi mai di quello che si è e si fa, ma mettersi continuamente alla ricerca 

di quel “di più” a cui il nostro cuore anela (di felicità, di vita, di amore e di speranza), 
puntando sempre più in alto verso traguardi impossibili ma che si realizzano perché Dio 
ama gli audaci e i sognatori che si impegnano a realizzare i sogni impossibili; 

2. non vivere solo concentrati in se stessi, ruotando sempre attorno al proprio io e senza 
un’apertura sincera al tu e al noi: al Tu di Dio e al noi degli altri; 

3. scommettere sull’amicizia con Gesù accogliendone l’invito a seguirlo senza troppi “ma” 
e riserve nel vivere il Suo Vangelo e l’amicizia con gli altri per spronarci insieme  nel 
servizio ai più poveri e ai piccoli (ad esempio negli Oratori, nel  volontariato...); 

4. sperimentare dal vivo che la gioia si moltiplica se la condivido con chi è triste, solo e in 
difficoltà; l’amore si moltiplica se amo anche chi non mi ama e anzi mi rifiuta; la vita si 
moltiplica se do vita a chi soffre per disabilità o povertà estrema; 
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5. dare credito all’azione dello Spirito Santo mediante la preghiera che ci dà una marcia in 
più per raggiungere le vette, ci dà fiato e forza e coraggio anche quando tutto sembra 
inutile, troppo faticoso e irraggiungibile;    

6. non arrendersi mai di fronte alle difficoltà, ma anzi considerarle un’opportunità per 
cambiare, purificare il proprio orgoglio, superare voi stessi con lo slancio dell’amore 
che si dona e che trova forza nel Signore: «tutto posso in Colui che mi da forza» diceva 
San Paolo (Fil 4,13).  

 
Cari amici, l’esperienza di tutti questi santi e sante e di questi testimoni ci dimostra come sia 

possibile scatenare il genio che c’è dentro ognuno di noi ma che è come soffocato e rattrappito dalla 
sfiducia in se stessi e dalle fatiche che sembrano troppo pesanti e, lasciatemelo dire, anche dai tra-
guardi di una vita mediocre. Quanto ci suggerisce il Signore nel cuore sembra troppo al di fuori del-
le nostre possibilità o desideri come è la vocazione sacerdotale, religiosa, matrimoniale o missiona-
ria… Il Signore ci dice: «Non temere, io sono con te. Io sono comunque sempre con te perché tu mi 
sei caro e ci tengo che tu sia felice. Cercami e mi troverai. non aver paura di rispondere quando so-
no io che ti chiamo perché quando lo fai per amore vincerai ogni resistenza che è in te e fuori di te e 
gusterai la gioia dello stare con me nella mia casa con la stessa intensità dello stare con gli amici». 
Dice S. Agostino parlando della sua esperienza: « Tardi ti ho amato, bellezza così antica e così nuo-
va, tardi ti ho amato. Tu eri dentro di me, e io fuori. E là ti cercavo. Deforme, mi gettavo sulle belle 
forme delle tue creature. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano da te quelle 
creature che non esisterebbero se non esistessero in te. Mi hai chiamato, e il tuo grido ha squarciato 
la mia sordità. Hai mandato un baleno, e il tuo splendore ha dissipato la mia cecità. Hai effuso il tuo 
profumo; l’ho aspirato e ora anelo a te. Ti ho gustato, e ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato, e 
ora ardo dal desiderio della tua pace» (S. Agostino, Confessioni 10.27.38). 

Ciò che rende felice la nostra vita, è la presenza di Gesù che in vari modi ci inquieta e ci parla  
e noi, se Lo seguiamo, riusciremo ad andare avanti  nella vita protesi sempre a quel “di più” di spe-
ranza che mai verrà meno. Potremo marcare il nostro territorio di vita con il Suo Amore che è come 
un colore indelebile che niente, nemmeno i nostri peccati e debolezze, potranno deturpare e cancel-
lare. 

Ricordate quanto ci dice Santa Teresa (chi è venuto ad Avila se lo ricorda, ma anche chi è ve-
nuto lo scorso anno alla notte dei santi  alla palazzina della caccia): « Nulla ti turbi nulla ti spaventi. 
Tutto passa solo Dio non cambia. La pazienza ottiene tutto. Chi ha Dio non manca di nulla solo Dio 
basta!» (Santa Teresa d’Avila, Vita, 1, 7) . Solo Dio basta per essere sicuri e felici. 

Buona Festa dei Santi e un buon ricordo dei vostri parenti e amici defunti. 
 


