
LA COMUNIONE DEI SANTI

E’ un articolo del Credo che conosciamo poco; eppure costituisce una delle verità fondamentali 
della fede. Ci ricorda il più grande prodigio di amore con cui Gesù ci ha uniti strettissimamente a Sé
e ai fratelli. Realizza la più vasta e imponente solidarietà e la più potente società di mutuo soccorso 
spirituale.
Comunione significa comune unione. Comunione dei Santi significa la più santa comune unione: 
unione a Gesù, ai Santi del Cielo, alle anime del Purgatorio e ai Santi della terra ossia a tutti i 
credenti in Cristo, i quali sono chiamati Santi perché o sono santificati dalla grazia di Dio o possono
essere santificati.
Come in ogni società c’è un capitale e in ogni famiglia c’è una cassa comune da cui tutti prelevano, 
così nella Comunione dei Santi c’è un Capitale spirituale o Tesoro della Chiesa per tutti quelli che 
hanno bisogno, ed è costituito dai meriti infiniti di Gesù, dalle opere meritorie sovrabbondanti della 
Madonna, dei Santi, delle persone buone della terra, e dalle preghiere delle anime del Purgatorio. Il 
bene compiuto da un membro, passa a beneficiare tutti gli altri. Le persone in stato di peccato grave 
non portano alcun tributo al Tesoro della Chiesa perché le loro opere sono senza merito, però in 
parte attingono ai beni della Chiesa in quanto possono essere aiutate a convertirsi dalle preghiere e 
opere buone degli altri. I Santi e gli Angeli del Cielo non ricevono nulla, non avendone bisogno, ma
danno molto. Quanto bene i Santi fecero quando erano su questa terra! Sono stati i veri benefattori 
dell’umanità. E ora ci incoraggiano a fare altrettanto e intercedono per noi.
I buoni che vivono in terra donano molto agli altri. Un giorno resteremo meravigliati nel constatare 
che tante grazie e conversioni sono avvenute per mezzo di persone ignorate: quella vecchierella con
il suo Rosario, quell’inferma con le sue sofferenze, hanno ottenuto il ritorno a Dio di tante persone. 
Insomma le opere buone di ogni fedele cristiano giovano a tutta l’umanità e alzano il livello 
spirituale della famiglia umana, mentre i peccati nuociono a tutti e abbassano il comune livello 
spirituale. Ricordiamo che il Signore era pronto a risparmiare la rovina delle città di Sodoma e di 
Gomorra strapiene di peccatori, se ivi ci fossero state anche solo dieci persone buone. Le anime del 
purgatorio ricevono da noi i suffragi di cui hanno tanto bisogno; e, pur non potendo acquistare 
meriti né per sè né per noi, ci fanno dono delle loro preghiere molto preziose ed efficaci essendo 
anime a Dio dilettissime. Dalla Comunione dei Santi derivano pure le indulgenze che sono 
costituite dai meriti sovrabbondanti di Gesù, della Madonna e delle anime sante che, per 
disposizione della chiesa, la quale ha ricevuto da Gesù il potere delle chiavi, vengon applicate, a 
determinate condizioni, ai fedeli viventi sulla terra e, mediante questi, anche alle anime del 
Purgatorio. Sono parziali o plenarie se liberano o da una parte o da tutta la pena del Purgatorio.


