San Giustino Martire
1 giugno

La sua famiglia è di probabile origine latina (il padre si chiama Prisco) e vive a Flavia Neapolis, città
fondata in Samaria dai Romani dopo avere schiacciato l’insurrezione nazionale ebraica e aver distrutto il
Tempio di Gerusalemme. Nato nel paganesimo, Giustino studia a fondo i filosofi greci, e soprattutto
Platone. Poi viene attratto dai Profeti di Israele, e per questa via arriva a farsi cristiano, ricevendo il
battesimo verso l’anno 130, a Efeso.
Ma questo non significa una rottura con il suo passato di studioso dell’ellenismo. Anzi: egli sente di avere
raggiunto un traguardo, trovando in Cristo la verità che i pensatori greci gli hanno insegnato a ricercare.
Negli anni 131-132 lo troviamo a Roma, annunciatore del Vangelo agli studiosi pagani; un missionariofilosofo, che parla e scrive. Nella prima delle sue due Apologie, egli onora la sapienza antica, collocandola
nel piano divino di salvezza che si realizza in Cristo. È l’uomo, insomma, dei primi passi nel dialogo con la
cultura greco-romana.
Al tempo stesso, Giustino si batte contro i pregiudizi che l’ignoranza alimenta contro i cristiani, esalta il
vigore della loro fede anche nella persecuzione, la loro mitezza e l’amore per il prossimo. Vuole sradicare
quella taccia di “nemici dello Stato”, che giustifica avversioni e paure. Il successivo Dialogo con Trifone ha
invece la forma letteraria di una sua disputa a Efeso con un rabbino, nel quale Giustino illustra come
Gesù ha dato adempimento in vita e in morte alla Legge e agli annunci dei Profeti.
Predicatore e studioso itinerante, Giustino soggiorna in varie città dell’Impero; ma è ancora a Roma che
si conclude la sua vita. Qui alcuni cristiani sono stati messi a morte come “atei” (cioè sovversivi, nemici
dello Stato e dei suoi culti). Allora lui scrive una seconda Apologia, indirizzata al Senato romano, e si
scaglia contro un accanito denunciatore, il filosofo Crescente: sappiano i senatori che costui è un
calunniatore, già ampiamente svergognato come tale da lui, Giustino, in pubblici contraddittori. Ma
Crescente sta con il potere, e Giustino finisce in carcere, anche lui come “ateo”, per essere decapitato con
altri sei compagni di fede, al tempo dell’imperatore Marco Aurelio. Lo attestano gli Acta Sancti Iustini et
sociorum, il cui valore storico è riconosciuto unanimemente. Non ci è noto il luogo della sua sepoltura.
Anche la maggior parte dei suoi scritti è andata perduta. Eppure la sua voce ha continuato a parlare. Nel
Concilio Vaticano I i vescovi vollero che egli fosse ricordato ogni anno dalla Chiesa universale. E il Concilio
Vaticano II ha richiamato il suo insegnamento in due dei suoi testi fondamentali: la costituzione
dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, e la costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo
contemporaneo, Gaudium et spes.

Santi Marcellino e Pietro Martiri
2 giugno

La più antica notizia sul loro martirio ci è stata tramandata da Damaso (m. 384) il quale
attesta di averla appresa in gioventù dalla bocca dello stesso carnefice. Secondo la
testimonianza del papa, dunque, il giudice aveva ordinato che i due martiri fossero decapitati
nel folto di una selva affinché i loro sepolcri restassero sconosciuti; condotti al luogo del
supplizio essi si prepararono con le proprie mani la tomba, in cui i loro corpi rimasero ignorati
finché la pia matrona Lucilla, venuta a conoscenza della cosa, si premurò di farli trasferire e
seppellire altrove.
Il loro sepolcro infatti è indicato dal Martirologio Geronimiano, il quale attesta che Marcellino
era presbitero e Pietro esorcista e li commemora il 2 giug., nel cimitero ad duas lauros al terzo
miglio della via Labicana. Ivi li venerarono i pellegrini del sec. VII, mentre il dies natalis è
concordemente attestato da tutti i libri liturgici (Sacramentari) ed agiografici (martirologi
storici).
Secondo l'autore del Liber Pontificalis, Costantino edificò in loro onore una basilica; il carme
che il papa Damaso aveva posto sul loro sepolcro fu distrutto dai Goti, ma il papa Vigilio lo
rifece inserendo i nomi dei due martiri anche nel Canone della Messa. Allo stesso periodo deve
attribuirsi il loro ricordo nella liturgia ambrosiana e la dedicazione di un'altra chiesa a loro
intitolata sulla moderna via Labicana (angolo via Merulana) già attestata nel sinodo romano del
595.
Quasi nello stesso periodo fu composta anche una passio (BHL, II, o. 776, n. 5230) che nella
narte migliore non fa altro che parafrasare il carme damasiano, ma aggiunge fantastiche
notizie secondo le quali i nostri santi avrebbero avuto relazione con i martiri Artemio, Seconda
e Paolina (v. BSS. II, col. 490). sarebbero stati uccisi al XII miglio della via Aurelia. in una
località che in loro ricordo fu detta Silva Candida (antica Lorium), che il carnefice si chiamava
Doroteo e da vecchio si convertì al Cristianesimo ricevendo il Battesimo dalle mani del papa
Giulio I.
Le reliquie dei due martiri nel sec. IX sarebbero state trasferite a Seligenstadt in Germania, ma
dal racconto di Eginardo nasce il fondato sospetto che il famigerato diacono Deusdona, parte in
causa ed agente principale di quella traslazione, abbia, secondo il suo costume, ingannato i
messi del pio scrittore ed abate.
Autore: Agostino Amore
ICONOGRAFIA. Questi due martiri sono in genere rappresentati come uomini di mezza età, con
tonsura, e sono loro posti tra le mani un rotulo o una corona. Nelle catacombe da loro
denominate in Roma (IV e V sec.) un affresco li presenta contraddistinti dal nome, senza
aureola, con breve barba, accanto all'Agnello. Un altro affresco del V o VI sec. nelle catacombe
di Ponziano, li rappresenta invece imberbi, ai lati di s. Pollione, sempre però contraddistinti dal
nome.

Santi Carlo Lwanga e 12 compagni Martiri
3 giugno

Fece un certo scalpore, nel 1920, la beatificazione da parte di Papa Benedetto XV di ventidue martiri di
origine ugandese, forse perché allora, sicuramente più di ora, la gloria degli altari era legata a
determinati canoni di razza, lingua e cultura. In effetti, si trattava dei primi sub-sahariani (dell’”Africa
nera”, tanto per intenderci) ad essere riconosciuti martiri e, in quanto tali, venerati dalla Chiesa cattolica.
La loro vicenda terrena si svolge sotto il regno di Mwanga, un giovane re che, pur avendo frequentato la
scuola dei missionari (i cosiddetti “Padri Bianchi” del Cardinal Lavigerie) non è riuscito ad imparare né a
leggere né a scrivere perché “testardo, indocile e incapace di concentrazione”. Certi suoi atteggiamenti
fanno dubitare che sia nel pieno possesso delle sue facoltà mentali ed inoltre, da mercanti bianchi venuti
dal nord, ha imparato quanto di peggio questi abitualmente facevano: fumare hascisc, bere alcool in gran
quantità e abbandonarsi a pratiche omosessuali. Per queste ultime, si costruisce un fornitissimo harem
costituito da paggi, servi e figli dei nobili della sua corte. Sostenuto all’inizio del suo regno dai cristiani
(cattolici e anglicani) che fanno insieme a lui fronte comune contro la tirannia del re musulmano Kalema,
ben presto re Mwanga vede nel cristianesimo il maggior pericolo per le tradizioni tribali ed il maggior
ostacolo per le sue dissolutezze. A sobillarlo contro i cristiani sono soprattutto gli stregoni e i feticisti, che
vedono compromesso il loro ruolo ed il loro potere e così, nel 1885, ha inizio un’accesa persecuzione, la
cui prima illustre vittima è il vescovo anglicano Hannington, ma che annovera almeno altri 200 giovani
uccisi per la fede. Il 15 novembre 1885 Mwanga fa decapitare il maestro dei paggi e prefetto della sala
reale. La sua colpa maggiore? Essere cattolico e per di più catechista, aver rimproverato al re l’uccisione
del vescovo anglicano e aver difeso a più riprese i giovani paggi dalle “avances” sessuali del re. Giuseppe
Mkasa Balikuddembè apparteneva al clan Kayozi ed ha appena 25 anni. Viene sostituito nel prestigioso
incarico da Carlo Lwanga, del clan Ngabi, sul quale si concentrano subito le attenzioni morbose del re.
Anche Lwanga, però, ha il “difetto” di essere cattolico; per di più, in quel periodo burrascoso in cui i
missionari sono messi al bando, assume una funzione di “leader” e sostiene la fede dei neoconvertiti. Il
25 maggio 1886 viene condannato a morte insieme ad un gruppo di cristiani e quattro catecumeni, che
nella notte riesce a battezzare segretamente; il più giovane, Kizito, del clan Mmamba, ha appena 14 anni.
Il 26 maggio vemgono uccisi Andrea Kaggwa, capo dei suonatori del re e suo familiare, che si era
dimostrato particolarmente generoso e coraggioso durante un’epidemia, e Dionigi Ssebuggwawo.
Si dispone il trasferimento degli altri da Munyonyo, dove c’era il palazzo reale in cui erano stati
condannati, a Namugongo, luogo delle esecuzioni capitali: una “via crucis” di 27 miglia, percorsa in otto
giorni, tra le pressioni dei parenti che li spingono ad abiurare la fede e le violenze dei soldati. Qualcuno
viene ucciso lungo la strada: il 26 maggio viene trafitto da un colpo di lancia Ponziano Ngondwe, del clan
Nnyonyi Nnyange, paggio reale, che aveva ricevuto il battesimo mentre già infuriava la persecuzione e
per questo era stato immediatamente arrestato; il paggio reale Atanasio Bazzekuketta, del clan Nkima,
viene martirizzato il 27 maggio. Alcune ore dopo cade trafitto dalle lance dei soldati il servo del re
Gonzaga Gonga del clan Mpologoma, seguito poco dopo da Mattia Mulumba del clan Lugane, elevato al
rango di “giudice”, cinquantenne, da appena tre anni convertito al cattolicesimo. Il 31 maggio viene
inchiodato ad un albero con le lance dei soldati e quindi impiccato Noè Mawaggali, un altro servo del re,
del clan Ngabi. Il 3 giugno, sulla collina di Namugongo, vengono arsi vivi 31 cristiani: oltre ad alcuni
anglicani, il gruppo di tredici cattolici che fa capo a Carlo Lwanga, il quale aveva promesso al
giovanissimo Kizito: “Io ti prenderò per mano, se dobbiamo morire per Gesù moriremo insieme, mano
nella mano”. Il gruppo di questi martiri è costituito inoltre da: Luca Baanabakintu, Gyaviira
Musoke e Mbaga Tuzinde, tutti del clan Mmamba; Giacomo Buuzabalyawo, figlio del tessitore reale
e appartenente al clan Ngeye;Ambrogio Kibuuka, del clan Lugane e Anatolio Kiriggwajjo, guardiano
delle mandrie del re; dal cameriere del re, Mukasa Kiriwawanvu e dal guardiano delle mandrie del
re, Adolofo Mukasa Ludico, del clan Ba’Toro; dal sarto reale Mugagga Lubowa, del clan Ngo,
da Achilleo Kiwanuka (clan Lugave) e da Bruno Sserunkuuma (clan Ndiga). Chi assiste all’esecuzione

è impressionato dal sentirli pregare fino alla fine, senza un gemito. E’ un martirio che non spegne la fede
in Uganda, anzi diventa seme di tantissime conversioni, come profeticamente aveva intuito Bruno
Sserunkuuma poco prima di subire il martirio “Una fonte che ha molte sorgenti non si inaridirà mai;
quando noi non ci saremo più altri verranno dopo di noi”. La serie dei martiri cattolici elevati alla gloria
degli altari si chiude il 27 gennaio 1887 con l’uccisione del servitore del re, Giovanni Maria Musei, che
spontaneamente confessò la sua fede davanti al primo ministro di re Mwanga e per questo motivo venne
immediatamente decapitato. Carlo Lwanga con i suoi 21 giovani compagni è stato canonizzato da Paolo
VI nel 1964 e sul luogo del suo martirio oggi è stato edificato un magnifico santuario; a poca distanza, un
altro santuario protestante ricorda i cristiani dell’altra confessione, martirizzati insieme a Carlo Lwanga.
Da ricordare che insieme ai cristiani furono martirizzati anche alcuni musulmani: gli uni e gli altri avevano
riconosciuto e testimoniato con il sangue che “Katonda” (cioè il Dio supremo dei loro antenati) era lo
stesso Dio al quale si riferiscono sia la Bibbia che il Corano.

Pentecoste
4 giugno

Origini della festa
Presso gli Ebrei la festa era inizialmente denominata “festa della mietitura” e “festa dei primi
frutti”; si celebrava il 50° giorno dopo la Pasqua ebraica e segnava l’inizio della mietitura del
grano; nei testi biblici è sempre una gioiosa festa agricola.
È chiamata anche “festa delle Settimane”, per la sua ricorrenza di sette settimane dopo la
Pasqua; nel greco ‘Pentecoste’ significa 50ª giornata. Il termine Pentecoste, riferendosi alla
“festa delle Settimane”, è citato in Tobia 2,1 e 2 Maccabei, 12, 31-32..
Quindi lo scopo primitivo di questa festa, era il ringraziamento a Dio per i frutti della terra, cui
si aggiunse più tardi, il ricordo del più grande dono fatto da Dio al popolo ebraico, cioè la
promulgazione della Legge mosaica sul Monte Sinai.
Secondo il rituale ebraico, la festa comportava il pellegrinaggio di tutti gli uomini a
Gerusalemme, l’astensione totale da qualsiasi lavoro, un’adunanza sacra e particolari sacrifici;
ed era una delle tre feste di pellegrinaggio (Pasqua, Capanne, Pentecoste), che ogni devoto
ebreo era invitato a celebrare a Gerusalemme.
La discesa dello Spirito Santo
L’episodio della discesa dello Spirito Santo è narrato negli Atti degli Apostoli, cap. 2; gli
apostoli insieme a Maria, la madre di Gesù, erano riuniti a Gerusalemme nel Cenacolo,
probabilmente della casa della vedova Maria, madre del giovane Marco, il futuro evangelista,
dove presero poi a radunarsi abitualmente quando erano in città; e come da tradizione, erano
affluiti a Gerusalemme gli ebrei in gran numero, per festeggiare la Pentecoste con il prescritto
pellegrinaggio.
“Mentre stava per compiersi il giorno di Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso
luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo e

riempì tutta la casa dove si trovavano.
Apparvero loro lingue di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi
furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava
loro di esprimersi.
Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti, di ogni Nazione che è sotto il cielo.
Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare
nella propria lingua.
Erano stupefatti e, fuori di sé per lo stupore, dicevano: ‘Costoro che parlano non sono forse
tutti Galilei? E com’è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa?…”.
Il passo degli Atti degli Apostoli, scritti dall’evangelista Luca in un greco accurato, prosegue
con la prima predicazione dell’apostolo Pietro, che unitamente a Paolo, narrato nei capitoli
successivi, aprono il cristianesimo all’orizzonte universale, sottolineando l’unità e la cattolicità
della fede cristiana, dono dello Spirito Santo.
Lo Spirito Santo
È il nome della terza persona della SS. Trinità, principio di santificazione dei fedeli, di
unificazione della Chiesa, di ispirazione negli autori della Sacra Scrittura. È colui che assiste il
magistero della Chiesa e tutti i fedeli nella conoscenza della verità (è detto anche ‘Paraclito’,
cioè ‘Consolatore’).
L’Antico Testamento, non contiene una vera e propria indicazione sullo Spirito Santo come
persona divina. Lo “spirito di Dio”, vi appare come forza divina che produce la vita naturale
cosmica, i doni profetici e gli altri carismi, la capacità morale di obbedire ai comandamenti.
Nel Nuovo Testamento, lo Spirito appare talora ancora come forza impersonale carismatica.
Insieme però, avviene la rivelazione della ‘personalità’ e della ‘divinità’ dello Spirito Santo,
specialmente nel Vangelo di san Giovanni, dove Gesù afferma di pregare il Padre perché mandi
il Paraclito, che rimanga sempre con i suoi discepoli e li ammaestri nella verità (Giov. 14-16) e
in san Paolo, dove la dottrina dello Spirito Santo è congiunta con quella della divina
redenzione.
Il magistero della Chiesa insegna che la terza Persona procede dalla prima e dalla seconda,
come da un solo principio e come loro reciproco amore; che lo Spirito Santo è inviato per via di
‘missione’ nel mondo, e che esso ‘inabita’ nell’anima di chi possiede la Grazia santificante.
Concesso a tutti i battezzati (1 Corinzi, 12, 13), lo Spirito fonda l’uguale dignità di tutti i
credenti. Ma nello stesso tempo, in quanto conferisce carismi e ministeri diversi, l’unico Spirito,
costruisce la Chiesa con l’apporto di una molteplicità di doni.
L’insegnamento tradizionale, seguendo un testo di Isaia (11, 1 sgg.) enumera sette doni
particolari, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Essi sono
donati inizialmente con la grazia del Battesimo e confermati dal Sacramento della Cresima.
Simbologia
Lo Spirito Santo, rarissimamente è stato rappresentato sotto forma umana; mentre
nell’Annunciazione e nel Battesimo di Gesù è sotto forma di colomba, e nella Trasfigurazione è
come una nube luminosa.
Ma nel Nuovo Testamento, lo Spirito divino è esplicitamente indicato, come lingue di fuoco
nella Pentecoste e come soffio nel Vangelo di Giovanni (20, 22); “Gesù disse loro di nuovo:
Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi. Dopo aver detto questo, soffiò
su di loro e disse: Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati, saranno rimessi e a chi
non li rimetterete, resteranno non rimessi”.
Lo Spirito Santo, più volte preannunciato nei Vangeli da Gesù, è stato soprattutto assimilato al
fuoco che come l’acqua è simbolo paradossale di vita e di morte.
In tutte le religiosità, il fuoco ha un posto fondamentale nel culto ed è spesso simbolo della
divinità e come tale adorato. Il dio sumerico del fuoco, Gibil, era considerato portatore di luce
e di purificazione; a Roma c’era una fiamma sempre accesa custodita dalle Vestali, simbolo di
vita e di forza.
Nell’Antico Testamento, Dio si rivela a Mosè sotto forma di fuoco nel roveto ardente che non si
consuma; nella colonna di fuoco Dio Illumina e guida il popolo ebraico nelle notti dell’Esodo;
durante la consegna delle Tavole della Legge a Mosè, per la presenza di Dio il Monte Sinai era
tutto avvolto da fuoco.
Nelle visioni profetiche dell’Antico Testamento, il fuoco è sempre presente e Dio apparirà alla

fine dei tempi con il fuoco e farà giustizia su tutta la terra; anche nel Nuovo Testamento,
Giovanni Battista annuncia Gesù come colui che battezza in Spirito Santo e fuoco (Matteo, 3,
11).
La Pentecoste nel cristianesimo
I cristiani inizialmente chiamarono Pentecoste, il periodo di cinquanta giorni dopo la Pasqua. A
quanto sembra, fu Tertulliano, apologista cristiano (155-220), il primo a parlarne come di una
festa particolare in onore dello Spirito Santo. Alla fine del IV secolo, la Pentecoste era una
festa solenne, durante la quale era conferito il Battesimo a chi non aveva potuto riceverlo
durante la veglia pasquale.
Le costituzioni apostoliche testimoniano l’Ottava di Pentecoste per l’Oriente, mentre in
Occidente compare in età carolingia. L’Ottava liturgica si conservò fino al 1969; mentre i giorni
festivi di Pentecoste furono invece ridotti nel 1094, ai primi tre giorni della settimana; ridotti a
due dalle riforme del Settecento.
All’inizio del XX secolo, fu eliminato anche il lunedì di Pentecoste, che tuttavia è conservato
come festa in Francia e nei Paesi protestanti.
La Chiesa, nella festa di Pentecoste, vede il suo vero atto di nascita d’inizio missionario,
considerandola insieme alla Pasqua, la festa più solenne di tutto il calendario cristiano.
La Pentecoste nell’arte
Il tema della Pentecoste, ha una vasta iconografia, particolarmente nell’arte medioevale, che
fissò l’uso di raffigurare lo Spirito Santo che discende sulla Vergine e sugli apostoli nel
Cenacolo, sotto la forma simbolica di lingue di fuoco e non di colomba.
Lo schema compositivo richiama spesso quello dell’Ultima Cena, trovandosi nello stesso luogo,
cioè il Cenacolo, e lo stesso gruppo di persone: Gesù è sostituito da Maria e il posto lasciato
vuoto da Giuda viene occupato da Mattia.
Viene così a comunicarsi il valore dell’unità dell’aggregazione e successione apostolica, oltre
che la sua disposizione a raggiungere i confini del mondo.
Nella Liturgia
Lo Spirito Santo viene invocato nel conferimento dei Sacramenti e da vero protagonista nel
Battesimo e nella Cresima e con liturgia solenne nell’Ordine Sacro; e in ogni cerimonia
liturgica, ove s’implora l’aiuto divino, con il magnifico e suggestivo inno del “Veni Creator”, il
cui testo in latino è incomparabile.
Nella solennità di Pentecoste si recita la Sequenza, il cui testo della più alta innologia liturgica,
si riporta a conclusione di questa scheda come preghiera, meditazione, invocazione allo Spirito
Santo.

San Bonifacio Vescovo e martire
5 giugno

Senza l'opera missionaria di S. Bonifacio non sarebbe stata possibile l'organizzazione politica e sociale
europea di Carlo Magno. Bonifacio o Winfrid sembra appartenesse a una nobile famiglia inglese del

Devonshire, dove nacque nel 673 (o 680). Professò la regola monastica nell'abbazia di Exeter e di
Nurslig, prima di dare inizio all'evangelizzazione delle popolazioni germaniche oltre il Reno. Il suo primo
tentativo di raggiungere la Frisia andò a vuoto per l'ostilità tra il duca tedesco Radbod e Carlo Martello.
Winfrid compì allora il pellegrinaggio a Roma per pregare sulle tombe dei martiri e avere la benedizione
del papa. S. Gregorio II ne assecondò lo slancio missionario e Winfrid ripartì per la Germania. Sostò nella
Turingia, quindi raggiunse la Frisia, appena assoggettata dai Franchi, e vi operò le prime conversioni. In
tre anni percorse gran parte del territorio germanico. Anche i Sassoni risposero con entusiasmo alla sua
predicazione. Convocato a Roma, ebbe dal papa l'ordinazione episcopale e il nuovo nome di Bonifacio.
Durante il viaggio di ritorno in Germania in un bosco di Hessen fece abbattere una gigantesca quercia alla
quale le popolazioni pagane attribuivano magici poteri perché ritenuta sede di un dio. Quel gesto fu
ritenuto una vera sfida alla divinità e i pagani accorsero per assistere alla vendetta del dio offeso.
Bonifacio ne approfittò per recare loro il messaggio evangelico. Ai piedi della quercia abbattuta eresse la
prima chiesa dedicata a S. Pietro. Prima di organizzare la Chiesa sulla riva destra del Reno pensò alla
fondazione, tra le regioni di Hessen e Turingia, di un'abbazia, che divenisse il centro propulsore della
spiritualità e della cultura religiosa della Germania. Nacque così la celebre abbazia di Fulda, paragonabile
per attività e prestigio alla benedettina Montecassino. Come sede arcivescovile scelse la città di Magonza,
ma espresse il desiderio di essere sepolto a Fulda. Già vecchio, eppur infaticabile, ripartì per la Frigia. Lo
accompagnavano una cinquantina di monaci. Il 5 giugno 754 aveva dato l'appuntamento presso Dokkum
a un gruppo di catecumeni. Era il giorno di Pentecoste; all'inizio della celebrazione della Messa i
missionari vennero assaliti da un gruppo di Frisoni armati di spade. "Non temete - disse Bonifacio ai
compagni - tutte le armi di questo mondo non possono uccidere la nostra anima". Quando la spada di un
infedele si abbatté sul suo capo, cercò di ripararsi coprendosi con l'Evangeliario. Ma il fendente sfregiò il
libro e mozzò il capo del martire. Fu il fondatore dell'abbazia di Fulda (Germania), dove è sepolto.
La Chiesa lo venera come santo dal 1828. A San Bonifacio si fa risalire anche uno dei simboli natalizi,
l'Albero di Natale, che fu da lui utilizzato per primo nel 724, quando ebbe l’idea di addobbare un abete
appoggiando delle candele accese sui suoi rami. Le candele simboleggiavano la discesa dello Spirito
Santo sulla terra con la venuta del “bambino Gesù”. San Bonifacio usò questa immagine per spiegare alle
popolazioni pagane il senso del Natale.

Sant' Alessandro di Fiesole Vescovo
6 giugno

Nacque in Fiesole da nobile famiglia, e fino dalla giovinezza fu al servizio della cattedrale, della quale fu
nominato arcidiacono dal vescovo Leto. Alla morte di Leto, fu eletto vescovo della propria città,
intronizzato e condotto a Roma per ricevere la consacrazione episcopale dal papa. Tornato a Fiesole,
iniziò il suo ministero con grande zelo, ma in mezzo a grandi difficoltà. La chiesa fiesolana, che già in
passato aveva subito spoliazioni e rovine, soffriva in quel tempo per i soprusi dei feudatari fiesolani, che
l'avevano privata di tutti i suoi beni riducendola in assoluta povertà. Per rimediare a tanti mali Alessandro
si portò nell'823 a Pavia dall'imperatore Lotario, che lo accolse benevolmente e, aderendo alle sue
richieste, confermò a lui ed ai suoi successori i beni ingiustamente sottratti e, con magnanima
benevolenza, concesse loro anche il possesso del castrum di Fiesole e di quello di Monteloro in Val di
Sieci. I signorotti fiesolani, venuti a conoscenza della cosa, gli corsero incontro col pretesto di
congratularsi con lui. Lo attesero sulle rive del Reno, presso Bologna, e qui, fingendo di aiutarlo ad
attraversare il fiume, lo gettarono invece nei gorghi della corrente, dove trovò la morte. Era il 6 giugno.
Il suo cadavere fu trasportato a Fiesole per essere sepolto nella cattedrale, che allora era fuori della città,
ai piedi del colle, ma, per ispirazione divina, fu portato, invece, entro le mura della rocca e inumato

nell'unica chiesa ivi esistente, dedicata a San Pietro in Gerusalemme, sorta sulle rovine del tempio
pagano degli «Auguri». Poco tempo dopo alcuni ricercatori d'oro nei sotterranei delle chiese, contro la
volontà del vescovo Romano, suo successore, ne profanarono la tomba, dalla quale il corpo di Alessandro
emanò bagliori così fulgenti, che essi, datisi a precipitosa fuga, morirono dallo spavento e dal terrore.
Per la santità della sua vita, per la nobiltà della causa per la quale egli morì e per i miracoli operati dopo
la morte, Alessandro fu onorato dai fedeli come santo e come martire, ed a lui fu dedicata la chiesa,
decorata del titolo di basilica, dove riposava il suo corpo. Le sue ossa, il 25 marzo 1580, furono racchiuse
in un pregevole sarcofago di marmo, nel quale si trovano ancora, fatto costruire dal vescovo Francesco
Cattani da Diacceto. In suo onore fu fondata la chiesa parrocchiale (oggi prepositura) di Incisa in Val
d'Arno. Fiesole ne celebra la festa il 6 giugno, giorno in cui è ricordato nel Martirologio Romano. Una sua
immagine si trova nella cattedrale di Fiesole, in un trittico di Bicci di Lorenzo.

Beata Anna di San Bartolomeo Carmelitana Scalza
7 giugno

Anna Garcia nacque ad Almendral (Avila) il 10 ottobre 1549, visse la sua adolescenza nel lavoro dei
campi, ma già allora venne gratificata da grandi grazie di ordine mistico.
A 21 anni nel 1570, entrava fra le Carmelitane Scalze del primo monastero di S. Giuseppe d’Avila,
divenendo la prima conversa della Riforma, voluta da s. Teresa d’Avila.
La grande riformatrice del Carmelo, l’ammise alla professione il 15 agosto 1572, diventando presto
l’assistente e la sua compagna di viaggio; per ordine di s. Teresa imparò quasi prodigiosamente a
scrivere.
Ebbe la consolazione di assistere fino all’ultimo santa Teresa, che volle morire tra le sue braccia, il 4
ottobre 1582 ad Alba de Tormes; proseguì la sua vita conventuale ad Avila, a Madrid (1591), a Ocana
(1595), nel 1604 passò in Francia con Anna di Gesù ed altre quattro carmelitane, per iniziare anche lì la
riforma dell’Ordine; in Francia fu eletta poi priora di Pontoise (1605) e di Tours (1608).
Nel 1611 tornò a Parigi, ottenne di passare in Fiandra per porsi sotto la direzione dei Carmelitani Scalzi;
dopo una sosta di un anno a Mons nel Belgio, nel 1612 partì per fondare un monastero ad Anversa, dove
poi risiedette gli ultimi quattordici anni della sua vita, circondata dalla stima degli arciduchi e del popolo
di Anversa, che le sue preghiere liberarono dalla sicura occupazione degli eretici.
Morì nella grande città belga, il 7 giugno 1626, dopo la sua morte si verificarono numerosi miracoli; il suo
corpo è conservato nel monastero anversano. La vita di Anna di s. Bartolomeo fu tutta incentrata sulla
volontà di Dio, accettata con volontà generosa; raggiunse le più alte vette dell’unione con la SS. Trinità
nella trasformazione di amore.
Di tale spiritualità ha lasciato lei stessa le tracce nell’”Autobiografia”, scritta per obbedienza, ha lasciato
anche alcuni opuscoli spirituali-formativi, per le novizie carmelitane.
Venne beatificata il 6 maggio 1917, da papa Benedetto XV. La sua celebrazione religiosa è al 7 giugno.

Beata Maria del Divino Cuore di Gesù (Droste Zu Vischering)
8 giugno

La beata Maria Droste Zu Vischering nacque l’8 settembre 1863 a Münster, da una delle più
antiche famiglie dell’aristocrazia della Westfalia insieme con il fratello Max.
Il cammino ascetico della Beata, iniziato con la Prima Comunione, ebbe il suo culmine nei
favori mistici ossia i “carismi” che la rendono apostolo della devozione del Cuore di Gesù.
Questo è il messaggio della Beata alla Chiesa, che ha le sue radici nel 1883 quando, ventenne,
ebbe più perfetta conoscenza del culto del Sacro Cuore, al quale in quell’anno l’intera famiglia
si era consacrata. Dopo una breve esperienza tra le Suore di S. Giuseppe di Chambery e alcuni
anni di volontario ritiro nel castello di Darfeld, entra, nel 1888, tra le Suore del Buon Pastore.
Morirà a Oporto nel 1899, nella comunità dove era superiora da quattro anni.

La memoria liturgica è l’8 giugno.
Ecco le parole del Santo Padre nell’omelia della celebrazione eucaristica di beatificazione:
"La Chiesa ancora una volta esulta per cinque suoi eroici figli. In questo Anno Santo rifulge in
modo particolare la nota della santità della Chiesa: “l’universale vocazione alla santità”, posta
in luce dal Concilio Vaticano II (Lumen Gentium 39-42) per tutte le categorie della Chiesa Vescovi, sacerdoti, religiosi, laici di ogni condizione e stato - viene stupendamente confermata
da queste figure, forti, umili, sconosciute finora ai più, eppure ricchissime di esempi mirabili, di
richiami validissimi, che ce le rendono vicine, simili, imitabili, e ci scuotono col loro impegno di
dedizione operosa a Dio e ai fratelli. [...] Il genere umano viene da essi nobilitato e abbellito,
perché continua ad esprimere dal suo grembo campioni di umanità completa e fedele alla
grazia, i quali ci dicono che, nonostante tutto, il bene c’è, il bene lavora, il bene si diffonde, sia
pure silenzioso, e supera in definitiva con i suoi benefici... il male. [...] Il messaggio che ci
fanno giungere i nuovi Beati è quello comune a tutti coloro che hanno preso sul serio il
Vangelo: amore a Dio..., e amore al prossimo, come e più di se stessi. È la via regale della
santità, fuori della quale non si costruisce nulla di valido per il Regno di Dio".

Sant' Efrem Diacono e dottore della Chiesa
9 giugno

Efrem ci consegna un quadro molto importante della Chiesa orientale del IV secolo, una
comunità cristiana costretta a vivere tra l’impero di Roma (prima accanito persecutore della
fede cristiana, poi convertito superficialmente alla fede in Gesù Cristo) e il suo nemico di
sempre: la Persia. La vita del Diacono Efrem testimonia una Chiesa viva e capace di produrre
in lingua siriaca opere importanti caratterizzate da un’attenzione del tutto particolare per la
liturgia e la figura di Maria che rendono le opere di Efrem ancora molto apprezzate.
Fu autore prolifico. Nei suoi testi emerge con evidenza la sua capacità di declinare il piano
teologico e dottrinale con la poetica. In qualità di predicatore, capì l’importanza della musica e
della poesia come strumenti per difendere l’ortodossia della fede cristiana.
Pur non coinvolto direttamente nelle dispute teologiche del IV secolo (per alcuni, tuttavia,
appena battezzato seguì il vescovo Giacomo nel 325 al I Concilio Ecumenico celebrato a
Nicea), fece sua e perfezionò la pedagogia chi, invece, fu protagonista di quella stagione così
tormentata. Ario, i Padri Cappadoci, Ilario di Poitiers, Ambrogio di Milano e soprattutto
Bardesane, gnostico che predicava ad Edessa, si servivano delle poesie e degli inni per
diffondere il loro pensiero teologico. Le opere di Efrem, in prosa come in poesia, siano esse le
Omelie oppure gli Inni non rimasero confinate negli scaffali della biblioteca che arricchiva la
scuola di teologia di Giacomo di Nisibi: divennero liturgia esse stesse. Lo attestarono Basilio di
Cesarea, che incontrò verso il 370, e Girolamo di Stridone che riporta nel suo De viris
illustribus “che in certe Chiese, dopo la lettura della Bibbia, si leggevano pubblicamente le sue
opere” (CXV). Non meraviglia che tra i titoli a lui attribuiti si trovi “arpa [cetra] dello Spirito
Santo” per i meriti acquisiti soprattutto nei Carmina nisibena. Efrem si distinse sempre per il
servizio che rese alla Chiesa non solo in campo liturgico e teologico. Negli ultimi anni della sua
vita organizzò gli aiuti umanitari resi indispensabili dalla grave carestia che aveva colpito la
zona di Edessa: la sua autorevolezza fu garanzia di un’equa distribuzione dei viveri e dei
soccorsi alle popolazioni colpite.
Dichiarato Dottore della Chiesa da Benedetto XV nel 1920.

Santa Faustina di Cizico Martire
10 giugno

Santa Faustina si venera nella chiesa di S. Michele Arcangelo di Palma Campania dall’anno 1839.
Complessa è la transazione delle spoglie ella Santa da Roma a Palma. Francesco Dello Iacono, canonico di
Palma, domandò in dono al Papa Gregorio XVI i resti di una martire santificata. Il Pontefice, con Breve in
data 31 luglio 1839, concedeva che dal sacrario romano fosse levato, per essere trasportato a Palma, il
sacro capo della vergine e martire Faustina. Le sacre spoglie erano già state esumate per ordine del Papa
Leone XII: esse erano state rinvenute poi nel 1830 nella catacomba di S. Callisto a Roma. Da questo
sacrario di culto e di martirio fu esumato il capo della tredicenne martire, il cui nome in vita fu Faustina,
secondo la scritta “FANA” (abbreviativo di faustina), rinvenuta sulla pietra occultante il loculo; sulla
stessa lastra sepolcrale era scolpito l’anno della sepoltura CCCIII. Nel loculo fu rinvenuto un’ampolla con
sangue, indizio del martirio cui fu sottoposta S. Faustina. I resti della Santa, chiusi in una cassetta con
sigilli papali, giunsero a Napoli il 1° settembre 1839; la cassetta rilevata dal canonico Dello Iacono fu
portata a Nola, ove il Vescovo mons. Gennaro Pasca procedette alla rimozione dei sigilli e diede il nulla
osta per una opportuna sistemazione delle sacre spoglie. Ricomposto lo scheletro in un’urna di vetro a
Napoli presso la Casa dei Dottrinari di S. Nicola dè Caserti, il corpo della giovane martire il 1° ottobre
1839 fu trasportato a Somma Vesuviana, nella Chiesa dei PP. Ligorini, accolto dai fedeli con grande
entusiasmo; il giorno successivo fu traslocato nella Chiesa dei Padri Riformati a S. Gennaro di Palma
(periferia di Palma Campania). Da questa Chiesa il 3 ottobre, in solenne processione con grande
partecipazione del popolo palmese, la sacra urna fu trasferita nella Chiesa Parrocchiale di San Michele
Arcangelo Con Breve del 31 gennaio 1841 Papa Gregorio XVI concedeva indulgenza plenaria a tutti coloro
che avessero fatto visita alle Spoglie della Santa il giorno di Pasqua, del nascita di M. Vergine (8
settembre) e nel giorno della festività della Santa. Il martirio della Vergine Faustina è legato a quello di
Evilasio, entrambi di Cizico, antica città nell’Ellesponto - Propontiva (Mar Nero). Evilasio, primo ministro
della reggia, fu indotto dai prodigi che si manifestarono durante il supplizio a cui aveva condotto Faustina,
a convertirsi alla fede cristiana. Il prefetto che fu mandato a sua volta a condannare il ministo Evilasio,
fece torturare entrambi inutilmente, perché ogni supplizio si vanificava dinnanzi al fervore della loro fede,
finché una voce proveniente dal cielo li chiamò e così esalarono lo spirito. A Palma la festa liturgica si
celebra il 10 giugno e il 3 ottobre (per ricordare il giorno in cui giunsero le sacre spoglie).

Santissima Trinità
11 giugno

Un Mistero non contro la ragione
Il mistero della Santissima Trinità è un mistero e come tale non può essere compreso. Ma non
per questo è qualcosa d’irragionevole. Nella dottrina cattolica ciò che è mistero è sì
indimostrabile con la ragione, ma non è irrazionale, cioè non è in contraddizione con la
ragione.
La ragione conduce all’unicità di Dio: Dio è assoluto e logicamente non possono esistere più
assoluti. Ebbene, la ragionevolezza del mistero della Trinità sta nel fatto che esso non afferma
l’esistenza di tre dei, bensì di un solo Dio che però è in tre Persone uguali e distinte. Nel Credo
si afferma: «Credo in un solo Dio in tre Persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito
Santo». Quale è il Padre, tale è il Figlio e tale è lo Spirito Santo. Increato è il Padre, increato è
il Figlio, increato è lo Spirito Santo. Onnipotente è il Padre, onnipotente è il Figlio, onnipotente
è lo Spirito Santo. Tuttavia non vi sono tre increati, tre assoluti, tre onnipotenti, ma un
increato, un assoluto e un onnipotente. Dio e Signore è il Padre, Dio e Signore è il Figlio, Dio e
Signore è lo Spirito Santo; tuttavia non vi sono tre dei e signori, ma un solo Dio, un solo
Signore (Simbolo atanasiano).
Una possibile analogia
Per capire qualcosa della Trinità, ma senza la possibilità di esaurirne il mistero, si può utilizzare
questa analogia. La Sacra Scrittura dice che quando Dio creò l’uomo, lo creò a sua “immagine”
(Genesi 1,27). Dunque, nell’uomo si trova una lontana ma comunque presente immagine della
Santissima Trinità.
L’uomo possiede la mente e la mente genera il pensiero. Il pensiero, contemplato dalla mente,
è amato, e così dal pensiero e dalla mente procede l’amore. Ora mente, pensiero, amore, sono
tre cose ben distinte fra loro, ma assolutamente inseparabili l’una dall’altra, tanto che si può
dire che siano nell’uomo una cosa sola.
Nella Trinità il Padre è mente, che da tutta l’eternità genera il suo Pensiero perfettissimo (il
Logos). Il Pensiero, generato eternamente dal Padre, sussiste, come persona distinta, ed è lo
Spirito Santo.
Ma come la mente, il pensiero e l’amore sono nell’uomo tre cose distinte, ma assolutamente
inseparabili, così il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sebbene sussistano come persone distinte,
sono però un Dio solo.
Un grande insegnamento sull’amore vero
Fin qui cose che solitamente si conoscono. Invece ciò di cui solitamente non si parla è il fatto
che il mistero della Trinità esprime chiaramente quanto l’amore debba essere giudicato dalla
verità. Vediamo in che senso.
Come abbiamo già avuto modo di dire, la Trinità è costituita dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito
Santo. Non si dice: dallo Spirito Santo, dal Figlio e dal Padre o dal Figlio, dal Padre e dallo

Spirito Santo, ma: dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Il tutto in una successione logica
ma non cronologica. Ciò vuol dire che senza il Figlio non ci sarebbe lo Spirito Santo e senza il
Padre non ci sarebbe il Figlio. Ma – e anche questo lo abbiamo detto – non è che il Padre abbia
creato il Figlio e il Figlio abbia creato lo Spirito Santo. Perché, se così fosse, il Figlio e lo Spirito
Santo sarebbero delle creature e ciò non è.
Dunque una successione logica ma non nel tempo (cronologica). Il Cristianesimo ortodosso
(quello dei Russi, dei Serbi, dei Greci, per intenderci) è lontano dal Cattolicesimo non solo
perché non riconosce il Primato del Vescovo di Roma (il Papa), ma anche perché, a proposito
della Trinità, non riconosce la dottrina cosiddetta del Filioque, cioè che lo Spirito Santo procede
dal Padre e dal Figlio. Lo Spirito Santo – secondo gli ortodossi – procederebbe solo dal Padre.
Questione di lana caprina, direbbe qualcuno. Inutili pignolerie, direbbero altri. E invece no, la
questione è importante, per non dire importantissima.
Didatticamente si attribuisce al Padre l’azione della creazione, al Figlio quella della redenzione,
allo Spirito Santo quella della santificazione. Questo non vuol dire che nel momento della
creazione il Padre agiva e il Figlio e lo Spirito Santo non partecipavano, oppure nella
redenzione il Figlio agiva e il Padre e lo Spirito Santo erano assenti... Nella creazione ha agito
tanto il Padre, quanto il Figlio, quanto lo Spirito Santo e così nella redenzione... ma
metodologicamente si dice così: il Padre crea, il Figlio redime, lo Spirito Santo santifica.
Il Figlio è chiamato anche Verbo (Parola) per indicare il fatto che è il Dio che si manifesta, che
si comunica. Il Figlio è anche il Logos, la Verità, mentre lo Spirito Santo è l’Amore. Ed ecco il
punto nodale. Già in Dio è pienamente rispettata la processione logica verità-amore. L’amore
deve essere sempre giudicato dalla verità, altrimenti può diventare anche la cosa più terribile.
Facciamo un esempio. Un padre di figli lascia la famiglia perché “s’innamora” di un’altra donna:
fa bene? Oggi molti risponderebbero di sì e direbbero: se lo ha fatto per amore... Due uomini o
due donne s’innamorano e decidono di vivere insieme: fanno bene? Se lo fanno per amore…
Ma questo è il punto. L’amore se non è giudicato dalla verità diventa il contrario di sé.
Facciamo un altro esempio. Perché Hitler e i suoi decisero di perseguitare gli Ebrei? La risposta
può sembrare paradossale ma non lo è: per troppo “amore” nei confronti della razza ariana.
Perché Stalin decise di sterminare milioni e milioni di piccoli proprietari? Per troppo “amore” nei
confronti dello Stato socialista. Perché Robespierre decise di tagliare teste su teste? Per troppo
“amore” nei confronti della Rivoluzione che sentiva minacciata. Ecco cos’è l’amore sganciato
dalla verità. E, se si riflette bene, questo è uno degli errori più tipici dei nostri tempi. C’è chi si
lamenta che oggi c’è poco amore. Verrebbe da dire: no, non è così, oggi ciò che manca non è
l’amore, ma la consapevolezza della Verità, che è un’altra cosa! Oggi ciò che manca è la
convinzione che l’amore – perché sia vero – deve essere giudicato dalla verità.
Bisognerebbe ritornare a meditare sulla natura di Dio per capire come già nella Sua intima
natura è presente questa verità, e cioè che l’amore è vero se è conforme al Vero. Solo così si
potrà anche capire perché mai la Chiesa Cattolica ha tenuto fermo sul punto del Filioque.

Sant' Onofrio Eremita
12 giugno

Pafnuzio, monaco in Egitto nel V secolo, desideroso di incontrare gli anacoreti del deserto, per
conoscere la loro vita e la loro esperienza eremitica, di cui tanto si parlava in quel tempo e in
quella zona, si inoltrò dunque nel deserto alla loro ricerca.
Dopo due tappe fatte in 21 giorni, sfinito si accasciò a terra; vide allora apparire una figura
umana di terribile aspetto, ricoperta da capo a piedi solo dai lunghi capelli e da qualche foglia.
Questo abbigliamento era solito negli anacoreti, che abituati a star soli e visti solo dagli angeli,
alla fine facevano a meno di un indumento difficile a procurarsi o a sostituire lì nel deserto.
Inizialmente spaventato, Pafnuzio cercò di scappare, ma la figura umana lo chiamò dicendogli
di restare, allora egli capì di aver trovato chi cercava, era un anacoreta. Stabilitasi una fiducia
reciproca, cominciarono le confidenze, l’eremita disse di chiamarsi Onofrio e stava nel deserto
da 70 anni e di non aver mai più visto anima viva, si nutriva di erbe e si riposava nelle
caverne; ma inizialmente non fu così, aveva vissuto in un monastero della Tebaide a
Ermopolis, insieme ad un centinaio di monaci.
Ma desideroso di una vita più solitaria sull’esempio di s. Giovanni Battista e del profeta Elia,
lasciò il monastero per dedicarsi alla vita eremitica; inoltratosi nella zona desertica con pochi
viveri, dopo alcuni giorni incontrò in una grotta un altro eremita, cui chiese di iniziarlo a quella
vita così particolare.
L’eremita l’accontentò e poi lo accompagnò in un posto che era un’oasi con palmizi, stette con
lui trenta giorni e poi lo lasciò solo, ritornandosene alla sua caverna. Una volta l’anno l’eremita
lo raggiungeva per fargli visita e confortarlo, ma in una di queste visite, appena arrivato si
inchinò per salutare e si accasciò morendo; pieno di tristezza Onofrio lo seppellì in un luogo
vicino al suo ritiro.
Onofrio poi racconta a Pafnuzio di come si adattava al cambio delle stagioni, di come resisteva
alle intemperie e di come si sosteneva, un angelo provvedeva quotidianamente al suo
nutrimento, lo stesso angelo la domenica gli portava la s. Comunione. Il miracolo dell’angelo fu
visto pure da Pafnuzio che Onofrio condusse al suo eremo di Calidiomea, il luogo dei palmizi.
Continuarono le loro conversazioni spirituali finché il santo anacoreta disse: “Dio ti ha inviato
qui perché tu dia al mio corpo conveniente sepoltura, poiché sono giunto alla fine della mia vita
terrena”. Pafnuzio propose ad Onofrio di prendere il suo posto, ma l’eremita rispose che non
era questa la volontà di Dio, egli doveva ritornare in Egitto e raccontare ciò di cui era stato
testimone.
Dopo averlo benedetto si inginocchiò in preghiera e morì; Pafnuzio ricopertolo con parte della
sua tunica, lo seppellì in un anfratto della roccia. Prima che egli partisse, una frana ridusse in
rovina la caverna di Onofrio, abbattendo anche i palmizi, segno della volontà di Dio, che in quel
posto nessun altro sarebbe vissuto come eremita.
La ‘Vita’ scritta da Pafnuzio, è nota anche in diverse recensioni orientali, greca, copta, armena,
araba; essa ci presenta in effetti un elogio della vita monastica cenobitica e nel contempo, una
presentazione dello stato di vita più perfetto: la solitudine nel deserto.
Indipendentemente dalla esistenza storica di Onofrio, la ‘Vita’ greca di Pafnuzio si conclude
dicendo che il santo eremita, morì un 11 giugno, comunque s. Onofrio è celebrato il 12 giugno
nei sinassari bizantini. Antonio, arcivescovo di Novgorod riferisce che ai suoi tempi (1200) la

testa di Onofrio era conservata nella chiesa di S. Acindino.
Il suo culto e il suo ricordo fu esteso in tutti i Paesi dell’Asia Minore e in Egitto, tutti i calendari
di queste regioni lo riportano chi al 10, chi all’11, chi al 12 giugno; in arabo è l’Abü Nufar,
(l’erbivoro), qualifica che gli si adatta perfettamente.
L’immagine di s. Onofrio anacoreta nudo, ricoperto dei soli capelli, fu oggetto della
rappresentazione figurata nell’arte, in tutti i secoli, arricchita dei tanti particolari narrati, il
perizoma di foglie, il cammello, il teschio, la croce, l’ostia con il calice, l’angelo.
Il nome Onofrio è di origine egizio e significa ‘che è sempre felice’. In Egitto era un appellativo
di Osiride.

Sant' Antonio di Padova Sacerdote e dottore della Chiesa
13 giugno

Fernando di Buglione nasce a Lisbona da nobile famiglia portoghese discendente dal crociato
Goffredo di Buglione. A quindici anni è novizio nel monastero di San Vincenzo a Lisbona, poi si
trasferisce nel monastero di Santa Croce di Coimbra, il maggior centro culturale del Portogallo
appartenente all'Ordine dei Canonici regolari di Sant'Agostino, dove studia scienze e teologia
con ottimi maestri, preparandosi all'ordinazione sacerdotale che riceverà nel 1219, quando ha
ventiquattro anni. Quando sembrava dover percorrere la carriera del teologo e del filosofo,
decide di lasciare l'ordine dei Canonici Regolari di Sant'Agostino. Fernando, infatti, non
sopporta i maneggi politici tra i canonici regolari agostiniani e re Alfonso II, in cuor suo anela
ad una vita religiosamente più severa.Il suo desiderio si realizza allorché, nel 1220, giungono a
Coimbra i corpi di cinque frati francescani decapitati in Marocco, dove si erano recati a
predicare per ordine di Francesco d'Assisi. Quando i frati del convento di monte Olivares
arrivano per accogliere le spoglie dei martiri, Fernando confida loro la sua aspirazione di vivere
nello spirito del Vangelo. Ottenuto il permesso dal provinciale francescano di Spagna e dal
priore agostiniano, Fernando entra nel romitorio dei Minori e fa subito professione religiosa,
mutando il nome in Antonio in onore dell'abate, eremita egiziano. Anelando al martirio, subito
chiede ed ottiene di partire missionario in Marocco. È verso la fine del 1220 che s'imbarca su
un veliero diretto in Africa, ma durante il viaggio è colpito da febbre malarica e costretto a
letto. La malattia si protrae e in primavera i compagni lo convincono a rientrare in patria per
curarsi. Secondo altre versioni, Antonio non si fermò mai in Marocco: ammalatosi appena
partito da Lisbona, la nave fu spinta da una tempesta direttamente a Messina, in Sicilia. Curato
dai francescani della città, in due mesi guarisce. A Pentecoste è invitato al Capitolo generale di
Assisi, arriva con altri francescani a Santa Maria degli Angeli dove ha modo di ascoltare
Francesco, ma non di conoscerlo personalmente. Il ministro provinciale dell'ordine per l'Italia
settentrionale gli propone di trasferirsi a Montepaolo, presso Forlì, dove serve un sacerdote che
dica la messa per i sei frati residenti nell'eremo composto da una chiesolina, qualche cella e un
orto. Per circa un anno e mezzo vive in contemplazione e penitenza, svolgendo per desiderio
personale le mansioni più umili, finché deve scendere con i confratelli in città, per assistere
nella chiesa di San Mercuriale all'ordinazione di nuovi sacerdoti dell'ordine e dove predica alla

presenza di una vasta platea composta anche dai notabili. Ad Antonio è assegnato il ruolo di
predicatore e insegnante dallo stesso Francesco, che gli scrive una lettera raccomandandogli,
però, di non perdere lo spirito della santa orazione e della devozione. Comincia a predicare
nella Romagna, prosegue nell'Italia settentrionale, usa la sua parola per combattere l'eresia (è
chiamato anche il martello degli eretici), catara in Italia e albigese in Francia, dove arriverà nel
1225. Tra il 1223 e quest'ultima data pone le basi della scuola teologica francescana,
insegnando nel convento bolognese di Santa Maria della Pugliola. Quando è in Francia, tra il
1225 e il 1227, assume un incarico di governo come custode di Limoges. Mentre si trova in
visita ad Arles, si racconta gli sia apparso Francesco che aveva appena ricevuto le stigmate.
Come custode partecipa nel 1227 al Capitolo generale di Assisi dove il nuovo ministro
dell'Ordine, Francesco nel frattempo è morto, è Giovanni Parenti, quel provinciale di Spagna
che lo accolse anni prima fra i Minori e che lo nomina provinciale dell'Italia settentrionale.
Antonio apre nuove case, visita i conventi per conoscere personalmente tutti i frati, controlla le
Clarisse e il Terz'ordine, va a Firenze, finché fissa la residenza a Padova e in due mesi scrive i
Sermoni domenicali. A Padova ottiene la riforma del Codice statutario repubblicano grazie alla
quale un debitore insolvente ma senza colpa, dopo aver ceduto tutti i beni non può essere
anche incarcerato. Non solo, tiene testa ad Ezzelino da Romano, che era soprannominato il
Feroce e che in un solo giorno fece massacrare undicimila padovani che gli erano ostili, perché
liberi i capi guelfi incarcerati. Intanto scrive i Sermoni per le feste dei Santi, i suoi temi preferiti
sono i precetti della fede, della morale e della virtù, l'amore di Dio e la pietà verso i poveri, la
preghiera e l'umiltà, la mortificazione e si scaglia contro l'orgoglio e la lussuria, l'avarizia e
l'usura di cui è acerrimo nemico. E' mariologo, convinto assertore dell'assunzione della
Vergine, su richiesta di papa Gregorio IX nel 1228 tiene le prediche della settimana di
Quaresima e da questo papa è definito "arca del Testamento". Si racconta che le prediche
furono tenute davanti ad una folla cosmopolita e che ognuno lo sentì parlare nella propria
lingua. Per tre anni viaggia senza risparmio, è stanco, soffre d'asma ed è gonfio per l'idropisia,
torna a Padova e memorabili sono le sue prediche per la quaresima del 1231. Per riposarsi si
ritira a Camposampiero, vicino Padova, dove il conte Tiso, che aveva regalato un eremo ai
frati, gli fa allestire una stanzetta tra i rami di un grande albero di noce. Da qui Antonio
predica, ma scende anche a confessare e la sera torna alla sua cella arborea. Una notte che si
era recato a controllare come stesse Antonio, il conte Tiso è attirato da una grande luce che
esce dal suo rifugio e assiste alla visita che Gesù Bambino fa al Santo. A mezzogiorno del 13
giugno, era un venerdì, Antonio si sente mancare e prega i confratelli di portarlo a Padova,
dove vuole morire. Caricato su un carro trainato da buoi, alla periferia della città le sue
condizioni si aggravano al punto che si decide di ricoverarlo nel vicino convento dell'Arcella
dove muore in serata. Si racconta che mentre stava per spirare ebbe la visione del Signore e
che al momento della sua morte, nella città di Padova frotte di bambini presero a correre e a
gridare che il Santo era morto. Nei giorni seguenti la sua morte, si scatenano "guerre
intestine" tra il convento dove era morto che voleva conservarne le spoglie e quello di Santa
Maria Mater Domini, il suo convento, dove avrebbe voluto morire. Durante la disputa si
verificano persino disordini popolari, infine il padre provinciale decide che la salma sia portata
a Mater Domini. Non appena il corpo giunge a destinazione iniziano i miracoli, alcuni
documentati da testimoni. Anche in vita Antonio aveva operato miracoli quali esorcismi,
profezie, guarigioni, compreso il riattaccare una gamba, o un piede, recisa, fece ritrovare il
cuore di un avaro in uno scrigno, ad una donna riattaccò i capelli che il marito geloso le aveva
strappato, rese innocui cibi avvelenati, predicò ai pesci, costrinse una mula ad inginocchiarsi
davanti all'Ostia, fu visto in più luoghi contemporaneamente, da qualcuno anche con Gesù
Bambino in braccio. Poiché un marito accusava la moglie di adulterio, fece parlare il neonato
"frutto del peccato" secondo l'uomo per testimoniare l'innocenza della donna. I suoi miracoli in
vita e dopo la morte hanno ispirato molti artisti fra cui Tiziano e Donatello.
Antonio fu canonizzato l'anno seguente la sua morte dal papa Gregorio IX.
La grande Basilica a lui dedicata sorge vicino al convento di Santa Maria Mater Domini.
Trentadue anni dopo la sua morte, durante la traslazione delle sue spoglie, San Bonaventura
da Bagnoregio trovò la lingua di Antonio incorrotta, ed è conservata nella cappella del Tesoro
presso la basilica della città patavina di cui è patrono.
Nel 1946 Pio XII lo ha proclamato Dottore della Chiesa.

Sant' Eliseo Profeta
14 giugno

Il continuatore dell'opera di Elia era un ricco possidente, originario di Abelmeula. Il suo nome, Eliseo
("Dio salva"), risponde bene alla natura della missione svolta tra il popolo di Israele, sotto il regno di
Ioram (853 a.C.-842), Iehu (842-815), Ioacaz (814-798) e Ioash (798-783). Eliseo era un uomo deciso e
lo dimostra la prontezza con cui rispose al gesto simbolico di Elia che, per ordine di Jahvè, lo consacrava
profeta e suo successore. "Elia andò in cerca di Eliseo - si legge al cap. 19 del I libro dei Re - e lo trovò
che stava arando: aveva davanti a sè dodici paia di buoi; egli arava col dodicesimo paio. Giunto a lui, Elia
gli gettò addosso il proprio mantello. Allora Eliseo, abbandonati i buoi, corse dietro a Elia e gli disse:
Permettimi di passare a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Elia gli disse: Va' e torna presto,
poiché tu sai ciò che ti ho comunicato. Eliseo, allontanatosi, prese un paio di buoi e li immolò, quindi col
legno dell'aratro e degli strumenti da tiro dei buoi ne fece cuocere le carni e le dette a man lare ai suoi
compagni di lavoro. Poi partì e seguì Elia, mettendosi al suo servizio". Il ricco agricoltore, con quel gesto
significativo, voleva dire al suo maestro che ormai era disposto a rinunciare a tutto per rispondere in
pieno alla vocazione profetica. E con altrettanta prontezza eseguì gli ordini del maestro fino al momento
del misterioso commiato, oltre il Giordano, quando Elia scomparve dentro un turbine di fuoco. Elia gli
aveva chiesto: "Che cosa vuoi, prima che io parta dalla terra?". La richiesta di Eliseo non fu di poco
conto: "io chiedo che abiti in me uno spirito doppio del tuo". Gli era stato fedele discepolo per sei anni,
ora gli avanzava la sua richiesta di eredità, non in beni materiali, ma in virtù carismatica. La domanda di
Eliseo venne esaudita. Egli è, infatti, il più taumaturgico dei profeti. La Bibbia ricorda una lunga serie di
prodigi da lui operati: stendendo il mantello di Elia divise le acque del Giordano; con una manciata di sale
rese potabile l'acqua di Gerico; rese inesauribile l'olio d'oliva di una vedova; risuscitò il figlio della
sunamita che lo ospitava; moltiplicò i pani sfamando un centinaio di persone; guarì dalla lebbra Naaman,
generale del re di Damasco. Operò miracoli anche dopo la morte: un morto, gettato frettolosamente sulla
tomba del profeta da un becchino impaurito dall'arrivo di alcuni predoni "risuscitò, si alzò in piedi e se ne
andò". Il profeta Eliseo morì verso il 790 a.C., e venne sepolto nei pressi di Samaria, dove ai tempi di S.
Girolamo esisteva ancora il suo sepolcro.

San Vito Adolescente martire
15 giugno

San Vito fa parte dei 14 Santi Ausiliatori, molto venerati nel Medioevo, la cui intercessione veniva
considerata particolarmente efficace nelle malattie o specifiche necessità. Gli altri tredici Ausiliatori sono:
Acacio, Barbara, Biagio, Caterina d’Alessandria, Ciriaco, Cristoforo, Dionigi, Egidio, Erasmo, Eustachio,
Giorgio, Margherita, Pantaleone. Il culto per s. Vito è attestato dalla fine del V secolo, ma le notizie sulla
sua vita sono poche e scarsamente attendibili. Alcuni antichi testi lo dicono lucano, ma la ‘Passio’
leggendaria del VII secolo, lo dice siciliano; nato secondo la tradizione a Mazara del Vallo in una ricca
famiglia, rimasto orfano della madre, fu affidato ad una nutrice Crescenzia e poi al pedagogo Modesto,
che essendo cristiani lo convertirono alla loro fede. Aveva sui sette anni, quando cominciò a fare prodigi e
quando nel 303 scoppiò in tutto l’impero romano, la persecuzione di Diocleziano contro i cristiani, Vito era
già molto noto nella zona di Mazara. Il padre non riuscendo a farlo abiurare, si crede che fosse ormai
un’adolescente, lo denunziò al preside Valeriano, che ordinò di arrestarlo; che un padre convinto pagano,
facesse arrestare un suo figlio o figlia divenuto cristiano, pur sapendo delle torture e morte a cui sarebbe
andato incontro, è figura molto comune nei Martirologi dell’età delle persecuzioni, che come si sa, sotto
vari titoli furono scritti secoli dopo e con l’enfasi della leggenda eroica. Il preside Valeriano con minacce e
lusinghe, tentò di farlo abiurare, anche con l’aiuto degli accorati appelli del padre, ma senza riuscirci; il
ragazzo aveva come sostegno, con il loro esempio di coraggio e fedeltà a Cristo, la nutrice Crescenzia e il
maestro Modesto, anche loro arrestati. Visto l’inutilità dell’arresto, il preside lo rimandò a casa, allora il
padre tentò di farlo sedurre da alcune donne compiacenti, ma Vito fu incorruttibile e quando Valeriano
stava per farlo arrestare di nuovo, un angelo apparve a Modesto, ordinandogli di partire su una barca con
il ragazzo e la nutrice. Durante il viaggio per mare, un’aquila portò loro acqua e cibo, finché sbarcarono
alla foce del Sele sulle coste del Cilento, inoltrandosi poi in Lucania (antico nome della Basilicata,
ripristinato anche dal 1932 al 1945). Vito continuò ad operare miracoli tanto da essere considerato un
vero e proprio taumaturgo, testimoniando insieme ai due suoi accompagnatori, la sua fede con la parola
e con i prodigi, finché non venne rintracciato dai soldati di Diocleziano, che lo condussero a Roma
dall’imperatore, il quale saputo della fama di guaritore del ragazzo, l’aveva fatto cercare per mostrargli il
figlio coetaneo di Vito, ammalato di epilessia, malattia che all’epoca era molto impressionante, tale da
considerare l’ammalato un indemoniato. Vito guarì il ragazzo e come ricompensa Diocleziano ordinò di
torturarlo, perché si rifiutò di sacrificare agli dei; qui si inserisce la parte leggendaria della ‘Passio’ che poi
non è dissimile nella sostanza, da quelle di altri martiri del tempo. Venne immerso in un calderone di
pece bollente, da cui ne uscì illeso; poi lo gettarono fra i leoni che invece di assalirlo, diventarono
improvvisamente mansueti e gli leccarono i piedi. Continua la leggenda, che i torturatori non si arresero e
appesero Vito, Modesto e Crescenzia ad un cavalletto, ma mentre le loro ossa venivano straziate, la terra
cominciò a tremare e gli idoli caddero a terra; lo stesso Diocleziano fuggì spaventato. Comparvero degli
angeli che li liberarono e trasportarono presso il fiume Sele allora in Lucania, oggi dopo le definizioni
territoriali successive, scorre in Campania, dove essi ormai sfiniti dalle torture subite, morirono il 15
giugno 303; non si è riusciti a definire bene l’età di Vito quando morì, alcuni studiosi dicono 12 anni, altri
15 e altri 17. Purtroppo bisogna dire che il martirio in Lucania è l’unica notizia attendibile su s. Vito,
mentre per tutto il resto si finisce nella leggenda. Il suo culto si diffuse in tutta la Cristianità, colpiva
soprattutto la giovane età del martire e le sue doti taumaturgiche, è invocato contro l’epilessia e la corea,
che è una malattia nervosa che dà movimenti incontrollabili, per questo è detta pure “ballo di san Vito”;
poi è invocato contro il bisogno eccessivo di sonno e la catalessi, ma anche contro l’insonnia ed i morsi
dei cani rabbiosi e l’ossessione demoniaca. Protegge i muti, i sordi e singolarmente anche i ballerini, per
la somiglianza nella gestualità agli epilettici. Per il grande calderone in cui fu immerso, è anche patrono
dei calderai, ramai e bottai. Secondo una versione tedesca della leggenda, nel 756 l’abate Fulrad di SaintDenis, avrebbe fatto trasportare le reliquie di san Vito nel suo monastero di Parigi; poi nell’836 l’abate
Ilduino le avrebbe donate al monastero di Korway nel Weser, che divenne un centro importante nel

Medioevo, della devozione del giovane martire. Durante la guerra dei Trent’anni (1618-48), le reliquie
scomparvero da Korwey e raggiunsero nella stessa epoca Praga in Boemia, dove la cattedrale costruita
nel X secolo, era dedicata al santo; a lui è consacrata una splendida cappella. Bisogna dire che delle
reliquie di san Vito, è piena l’Europa; circa 150 cittadine, vantano di possedere sue reliquie o frammenti,
compreso Mazara del Vallo, che conserva un braccio, un osso della gamba e altri più piccoli. Nella città
ritenuta suo luogo di nascita, san Vito è festeggiato ogni anno con una solenne e tipica processione, che
si svolge fra la terza e la quarta domenica d’agosto. Il “fistinu” in onore del santo patrono, ricorda la
traslazione delle suddette reliquie, avvenuta nel 1742 ad opera del vescovo Giuseppe Stella. La
processione, indicata come la più mattiniera d’Italia, inizia alle quattro del mattino, con il trasporto della
statua d’argento del santo, posta sul Carro trionfale, trainato a braccia dai pescatori, fino alla chiesetta di
San Vito a Mare, accompagnato da una suggestiva fiaccolata e da fuochi d’artificio; da questo luogo si
crede sia partito con la barca per sfuggire al padre e al preside Valeriano. Una seconda processione è
quella celebre storica-ideale a quadri viventi, è una serie di carri, su cui sono rappresentate da fedeli con
gli abiti dell’epoca, scene della sua vita e del suo martirio, chiude la processione il già citato carro
trionfale. “U fistinu” si conclude nell’ultima domenica d’agosto, con un’ultima processione del carro
trionfale diretto al porto-canale e da lì il simulacro di s. Vito, viene issato su uno dei pescherecci e seguito
da un centinaio di altri pescherecci e barche, giunge fino all’altezza della Chiesetta di S. Vito al Mare, per
ritornare infine al porto. A Roma esiste la chiesa dei santi Vito e Modesto, dove in un affresco oltre il
giovanetto, compaiono anche Modesto con il mantello da maestro e Crescenzia in aspetto matronale con
il velo. Nell’area germanica s. Vito è rappresentato come un ragazzo sporgente da un grosso paiolo, con il
fuoco acceso sotto. Il santuario in cui è venerato nell’allora Lucania, oggi nel Comune di Eboli in
Campania, denominato S. Vito al Sele, era detto “Alecterius Locus” cioè “luogo del gallo bianco”; nella
vicina città di Capaccio, nella chiesa di S. Pietro, è custodita una reliquia del santo, mentre nella frazione
Capaccio Scalo, è sorta un’altra chiesa parrocchiale dedicata anch’essa a S. Vito; la diocesi di questi
Comuni in cui il culto di S. Vito è così forte, perché qui morì con i suoi compagni di martirio, si chiama
tuttora Vallo della Lucania, pur essendo in provincia di Salerno. Il santo è anche patrono di Recanati e
nella sola Italia, ben 11 Comuni portano il suo nome.

San Quirico Martire
16 giugno

S. Quirico è uno dei più giovani martiri della cristianità, preceduto dai SS. Innocenti, trucidati da Erode a
Betlemme, Giulitta è sua madre. Durante la persecuzione di Diocleziano ad Iconio, città della Licaonia
(regione dell'attuale Turchia) si trovava Giulitta, donna ricchissima e d'alto lignaggio, la quale era rimasta
vedova con un figlio in tenera età battezzato coi nome Quirico. lasciata la sua città e i suoi averi, per
sfuggire alla feroce persecuzione, scese con le sue ancelle verso la Seleucia. Ritenne però prudente
proseguire per Tarso, nella Cilicia, dove fu raggiunta e fatta arrestare coi suo bambino dai crudele
governatore romano Alessandro, con l'accusa di essere cristiana. Sottoposta a lunghi interrogatori al fine
di farla abiurare, rifiutandosi di sacrificare agli dei, confessò con fermezza: 'lo sono cristiana'. Intanto il
governatore Alessandro, che aveva tolto il fanciullo alla madre, lo teneva, quale estremo strumento di
persuasione sulle sue ginocchia. Come racconta la Leggenda aurea, il fanciullo vedendo battere sua
madre cominciò a piangere e a gridare e, sentendola professarsi cristiana, con franchezza che ha dei
soprannaturale, fece altrettanto. Il governatore imbestialito, preso il bambino per un piede, lo scagliò
dall'alto dei suo seggio al suolo dinanzi alla madre, in modo che la piccola testa andò a battere contro i
gradini dei tribunale, sui quali “schizzarono le tenere cervella”. La madre, pur impietrita dal dolore, restò
ferma nella fede ed anzi rese grazie a Dio perché il figlio l'aveva preceduta nella gloria dei Paradiso. Poi

anch'essa, dopo strazianti torture, fu consegnata al boia per essere decapitata. I loro corpi, raccolti da
una fedele ancella, furono tenuti nascosti fino a quando il clima di pace e di sicurezza dell'era
costantiniana permise che fossero esposti in luogo pubblico. La data più probabile del loro martirio è il 15
luglio dei 304 (o 305), anche se la loro festa nella Chiesa occidentale è prevalentemente celebrata il 16
giugno. Il racconto della Passione dei piccolo Quirico e di sua madre Giulitta ebbe tanta fortuna da venire
presto, non solo estesamente divulgata, ma arricchita di particolari fantastici, tanto da far dubitare della
sua stessa storicità. Non molti anni dopo la loro morte il vescovo di lconio Teodoro, su richiesta dei
vescovo Zosimo, avvalendosi di testimoni attendibili e documenti sicuri ricostruì fedelmente la
drammatica storia di Quirico e Giulitta. l'estensione dei loro culto nel mondo cristiano è però una sicura
garanzia dell'autenticità storica dei loro martirio. In Occidente il loro culto si diffuse nel Medioevo
soprattutto in Italia, Francia e Spagna. Il vescovo francese d'Auxerre S. Amatore (o Amanzio) tornando
da una visita ai Luoghi Santi trasportò le reliquie da Antiochia a Marsiglia, dove furono deposte
nell'Abbazia di S. Vittore. Amatore morì nel 418, e da quest'epoca comincia, forse, la diffusione in
Occidente dei culto dei due SS. Martiri. In Italia si contano una cinquantina di località che portano il nome
di S. Quirico (o Chirico), ma ben più numerosi sono i luoghi di devozione (chiese parrocchiali e non,
oratori, etc.). In Campania è individuato come unico luogo di culto la chiesa di Bolano (Salerno), dove la
medievale devozione è attestata da un documento di vendita dell'801 (Codex Diplomaticus Cavensis 1,5 Badia di Cava). Il nome Quirico, precisano i linguisti, sarebbe la forma volgare di Ciriaco. Entrambi
derivano da Kyrios (cioè Signore, in greco) ed equivalgono al latino Dominicus.

San Marciano Martire
17 giugno

Santi Nicandro, Daria e Marciano, martiri Il martirologio romano (calendario ufficiale della
chiesa latina) al giorno 17 giugno recita: "Apud Venafrum, in Campania, sanctorum martyrum
Nicandri et Marciani, qui in persecutione Maximiani capite caesi sunt ". La notizia del
martirologio è ratificata anche da diversi studiosi, fra i quali Mabillon nel suo "Museo
italico". Ufficiale d’origine egiziana dell’esercito romano convertitosi al cristianesimo, Nicandro,
subì il martirio sotto l'imperatore Massimiliano, pur di non abiurare la sua nuova fede. Venne
decapitato e sepolto nell'antico cimitero militare romano presso l’attuale città di Venafro.
Secondo altre fonti invece il martirio avvenne sotto Diocleziano, nel 303. Stessa sorte subirono
la moglie Daria e il fratello Marciano. Dopo secoli, per l'ostinazione di un frate cappuccino, di
un convento molisano, convinto che lì si trovasse il sarcofago dell'ex ufficiale dell'esercito
romano, il sepolcro venne rinvenuto e su di esso si edifico in un secondo tempo una basilica.
Nel 1650, il Vescovo di Venafro, Ludovico Ciogni, romano, fece trarre a parola da alcuni codici
esistenti in Roma il racconto del martirio dei Santi, che fu inserito nelle seconde Lezioni
dell'Ufficio Divino, recitato dai canonici e dai sacerdoti delle diocesi di Isernia e Venafro fino
alla riforma liturgica operata dal Concilio Ecumenico Vaticano II. Le spoglie di san Marciano
invece per tradizione sono custodite nella chiesa di san Falco a Palena, in provincia di Chieti,
dove furono traslate da Venafro, secondo un'attendibile ricostruzione, per preservarle
dall'invasione dei Saraceni che colpì la cittadina di Venafro nel X secolo. Il culto di san Nicandro
in tempi antichi è stato fervente in tutta l’Italia meridionale, tanto da apparire in più casi nella
toponomastica del Mezzogiorno.

Corpus Domini
18 giugno

La festività del Corpus Domini ha una origine più recente di quanto sembri. La solennità
cattolica del Corpus Domini (Corpo del Signore) chiude il ciclo delle feste del dopo Pasqua e
vuole celebrare il mistero dell'Eucaristia ed è stata istituita grazie ad una suora che nel 1246
per prima volle celebrare il mistero dell'Eucaristia in una festa slegata dal clima di mestizia e
lutto della Settimana Santa. Il suo vescovo approvò l'idea e la celebrazione dell'Eucaristia
divenne una festa per tutto il compartimento di Liegi, dove il convento della suora si trovava.
In realtà la festa posa le sue radici nell’ambiente fervoroso della Gallia belgica - che San
Francesco chiamava amica Corporis Domini - e in particolare grazie alle rivelazioni della Beata
Giuliana di Retìne. Nel 1208 la beata Giuliana, priora nel Monastero di Monte Cornelio presso
Liegi, vide durante un'estasi il disco lunare risplendente di luce candida, deformato però da un
lato da una linea rimasta in ombra: da Dio intese che quella visione significava la Chiesa del
suo tempo, che ancora mancava di una solennità in onore del SS. Sacramento. Il direttore
spirituale della beata, il Canonico di Liegi Giovanni di Lausanne, ottenuto il giudizio favorevole
di parecchi teologi in merito alla suddetta visione, presentò al vescovo la richiesta di introdurre
nella diocesi una festa in onore del Corpus Domini.
La richiesta fu accolta nel 1246 e venne fissata la data del giovedì dopo l'ottava della Trinità.
Più tardi, nel 1262 salì al soglio pontificio, col nome di Urbano IV, l'antico arcidiacono di Liegi e
confidente della beata Giuliana, Giacomo Pantaleone. Ed è a Bolsena, proprio nel Viterbese, la
terra dove è stata aperta la causa suddetta che in giugno, per tradizione si tiene la festa del
Corpus Domini a ricordo di un particolare miracolo eucaristico avvenuto nel 1263, che
conosciamo sin dai primi anni della nostra formazione cristiana. Infatti, ci è raccontato che un
prete boemo, in pellegrinaggio verso Roma, si fermò a dir messa a Bolsena ed al momento
dell'Eucarestia, nello spezzare l'ostia consacrata, fu pervaso dal dubbio che essa contenesse
veramente il corpo di Cristo. A fugare i suoi dubbi, dall'ostia uscirono allora alcune gocce di
sangue che macchiarono il bianco corporale di lino liturgico (attualmente conservato nel
Duomo di Orvieto) e alcune pietre dell'altare tuttora custodite in preziose teche presso la
basilica di Santa Cristina.
Venuto a conoscenza dell'accaduto Papa Urbano IV istituì ufficialmente la festa del Corpus
Domini estendendola dalla circoscrizione di Liegi a tutta la cristianità. La data della sua
celebrazione fu fissata nel giovedì seguente la prima domenica dopo la Pentecoste (60 giorni
dopo Pasqua). Così, l'11 Agosto 1264 il Papa promulgò la Bolla "Transiturus" che istituiva per
tutta la cristianità la Festa del Corpus Domini dalla città che fino allora era stata infestata dai
Patarini neganti il Sacramerito dell'Eucaristia. Già qualche settimana prima di promulgare
questo importante atto - il 19 Giugno - lo stesso Pontefice aveva preso parte, assieme a
numerosissimi Cardinali e prelati venuti da ogni luogo e ad una moltitudine di fedeli, ad una
solenne processione con la quale il sacro lino macchiato del sangue di Cristo era stato recato
per le vie della città. Da allora, ogni anno in Orvieto, la domenica successiva alla festività del
Corpus Domini, il Corporale del Miracolo di Bolsena, racchiuso in un prezioso reliquiario, viene
portato processionalmente per le strade cittadine seguendo il percorso che tocca tutti i
quartieri e tutti i luoghi più significativi della città.
In seguito la popolarità della festa crebbe grazie al Concilio di Trento, si diffusero le processioni

eucaristiche e il culto del Santissimo Sacramento al di fuori della Messa. Se nella Solennità del
Giovedì Santo la Chiesa guarda all'Istituzione dell'Eucaristia, scrutando il mistero di Cristo che
ci amò sino alla fine donando se stesso in cibo e sigillando il nuovo Patto nel suo Sangue, nel
giorno del Corpus Domini l'attenzione si sposta sull'intima relazione esistente fra Eucaristia e
Chiesa, fra il Corpo del Signore e il suo Corpo Mistico. Le processioni e le adorazioni prolungate
celebrate in questa solennità, manifestano pubblicamente la fede del popolo cristiano in questo
Sacramento. In esso la Chiesa trova la sorgente del suo esistere e della sua comunione con
Cristo, Presente nell'Eucaristia in Corpo Sangue anima e Divinità.

San Romualdo Abate
19 giugno

Un mattino del settembre 978 corre a Venezia l’allarme: "E’ sparito il Doge!". Ed è vero: Pietro Orseolo I,
da due anni in carica, è fuggito nella notte, diretto a un lontano monastero dei Pirenei. Ha pochi
accompagnatori, tra cui il giovane monaco Romualdo, figlio del duca Sergio di Ravenna. Perché?
L’Orseolo è diventato Doge dopo l’assassinio del predecessore, Pietro Candiano IV. Non è chiaro se abbia
a che fare col delitto, ma l’imperatore Ottone II minaccia vendette. E allora lui, "sacrificando sé stesso,
evitava al popolo pericoli, lotte intestine, attacchi esterni" (A. Zorzi, La Repubblica del leone). Nel
monastero pirenaico Romualdo aiuta e assiste l’ex Doge, che muore nel 987-88 da semplice monaco (e la
Chiesa lo venera come santo dal 1731). Romualdo torna poi a Ravenna, ma non si ferma in quello che fu
il suo primo monastero, Sant’Apollinare in Classe. Anzi, in verità non si ferma da nessuna parte.
Diventato monaco (insieme a suo padre) dopo uno scontro sanguinoso in cui era coinvolto il suo casato,
s’impone una vita severa di penitenza, preghiera e meditazione. Ma spesso lo chiamano a incombenze
ecclesiastiche e politiche, per le sue relazioni con le grandi famiglie del tempo. Lui accetta per dovere, ma
con l’ansia di tornare via al più presto: la sua vera casa sono gli isolotti del delta padano, le alture degli
Appennini e, per qualche tempo, le coste istriane: luoghi meravigliosi per la sua solitudine, che però non
dura. Arriva sempre gente che cerca Romualdo, che ha bisogno di Romualdo. Certi monaci vogliono
crearsi un cenobio? E lui li aiuta, poi si ripete con altri, e infine passa la vita a fondarne da ogni parte.
Sempre piccoli, però: non sopporta monasteri grossi e monaci all’ingrosso, e ha scontri continui con
personaggi scadenti, o peggio: un abate, che si è comprato la carica, tenta pure di strangolarlo. Sempre
esigente e sempre con progetti: come quello, irrealizzato, di guidare spedizioni missionarie in Nord
Europa. Nel 1012 scopre la meraviglia dell’Appennino casentinese (Arezzo) e vi fa sorgere, a 1098 metri,
un piccolo eremo. Trecento metri più sotto edifica poi un monastero. E così nasce Camaldoli, centro di
preghiera e di cultura ancora nel XX secolo. Costruire, avviare una convivenza, insegnare (ma alla
predica preferisce il colloquio). Partenze e arrivi ritmano la vita di Romualdo, che si conclude in un altro
monastero fondato da lui: quello marchigiano di Val di Castro. Qui egli muore da eremita qualsiasi, in una
piccola cella. Ma “viaggerà” ancora: nel 1480, infatti, due monaci di Sant’Apollinare in Classe porteranno
di nascosto le sue spoglie a Jesi. Ma già l’anno dopo verranno riportate, e per sempre, nella chiesa
camaldolese di San Biagio a Fabriano. La Chiesa lo venera come santo dal 1595, per decisione di
Clemente VIII.

Beata Vergine Maria Consolatrice (La Consolata) Venerata a Torino
20 giugno

La devozione torinese verso la Consolata, Patrona dell’ Arcidiocesi, è certamente la più sentita oltre ad
essere la più antica. Le origini sono remote, secondo la tradizione il protovescovo S. Massimo fu il
costruttore di un’antica chiesa mariana proprio a ridosso delle mura cittadine, presso la torre angolare i
cui resti sono ancora visibili. Simbolicamente allineato alle antiche mura, a prova della protezione, sorge
oggi l’altare maggiore in cui è collocata la veneratissima effige. Originale è il titolo di “Consolata”,
probabilmente un’antica storpiatura dialettale, “la Consolà”, del più consueto “Consolatrix afflictorum”.
Per noi è bello pregare Maria meditando che Consolata da Dio è più che mai Consolatrice nostra.
Nella storia remota sull’origine del Santuario troviamo l’anziano Re Arduino di Ivrea che, ritiratosi
nell’Abbazia di Fruttuaria, ebbe in sogno disposizione dalla Madonna, insieme a S. Benedetto e S. Maria
Maddalena, di costruire tre chiese a lei dedicate: la Consolata, Belmonte nel Canavese e Crea nel
Monferrato. Nel 1104 la Vergine apparve anche ad un cieco di Briancon, Giovanni Ravachio, a cui disse di
recarsi a Torino dove, trovando un quadro che la rappresentava, avrebbe acquistato la vista. Il cieco
ottenne ascolto solo dalla donna di servizio. Messosi in viaggio per un momento gli si aprirono gli occhi
presso Pozzo Strada (oggi vi sorge la parrocchia dedicata alla Natività di Maria) e vide da lontano il
campanile di S. Andrea (antico titolo del Santuario). Giunto finalmente alla meta, scavando, trovò
l’immagine della Vergine e acquistò la sospirata vista. Probabilmente l’icona era stata nascosta durante
l'imperversare dell’eresia del vescovo iconoclasta Claudio, affinché non fosse distrutta. Accorse il vescovo
Mainardo, allora residente a Testona di Moncalieri, e la miracolosa immagine venne ricollocata con i
dovuti onori. Quest’effige oggi non esiste più mentre vi è nella parte bassa del Santuario la cappella
sotterranea detta “delle Grazie”. Il complesso abbaziale di S. Andrea era retto dai benedettini che vi
avevano trovato rifugio dopo essere fuggiti dalla Novalesa a causa delle scorribande saracene. Della loro
presenza ci restano il millenario imponente campanile in stile romanico-lombardo, opera del monacocostruttore Bruningo, e le reliquie di S. Valerico Abate, collocate nell’altare a lui dedicato. Ai benedettini
subentrarono poi i Cistercensi Riformati, detti Fogliensi.
Il quadro oggi venerato è invece dono del Cardinale Della Rovere (il costruttore del Duomo) ed è
attribuito ad Antoniazzo Romano. Opera della fine del XV secolo si ispira alla Madonna del Popolo di
Roma.
La devozione della città verso la Vergine fu sempre accompagnata a quella della Casa Regnante. I Savoia
furono attenti ai vari interventi costruttivi facendo sì che vi lavorassero i migliori artisti al loro servizio. A
Guarino Guarini si deve l’attuale impostazione dell’edificio, nato dalla trasformazione dell’antica chiesa di
S. Andrea, mentre lo splendido altare maggiore è opera di Filippo Juvarra. Nel 1904 Carlo Ceppi, su
commissione del Rettore Beato Giuseppe Allamano, aggiunse quattro cappelle laterali dando il definitivo
assetto che si presenta assai originale e adatto al raccoglimento e alla preghiera. Colpisce inoltre la
ricchezza di marmi e stucchi dorati.
La devozione della città verso la Vergine Consolata è rimasta costante nei secoli, il popolo con i suoi
sovrani vi si raccoglieva in preghiera sia nelle occasioni felici, sia in quelle infauste: centinaia di ex-voto lo
testimoniano.
Tra i vari avvenimenti che videro la Consolata particolarmente invocata, ricordiamo l’assedio alla città da
parte dei francesi nel 1706. Torino resistette eroicamente per mesi agli attacchi del forte esercito nemico.
Autentico padre spirituale della città fu il già anziano Beato Sebastiano Valfrè, oratoriano, confidente del
Duca, cappellano militare, sostegno morale del popolo e ispiratore del voto alla Madonna di Vittorio
Amedeo II che si concretizzerà nella costruzione della Basilica di Superga sul colle più alto della città.
Dalla clausura anche la carmelitana Beata Maria degli Angeli indicava Maria Bambina come liberatrice.
Dopo l’eroico gesto di Pietro Micca la vittoria avvenne il 7 settembre, vigilia della festa della Natività di
Maria. Decine di pilastrini con scolpita l’immagine della Consolata furono collocati lungo il campo di
battaglia (l’attuale Borgo Vittoria). Una palla di cannone, rimasta conficcata vicino alla cupola, è ancora

oggi visibile.
Nel 1835 durante l’epidemia di colera la municipalità fece un nuovo voto di cui il principale promotore fu il
decurione Tancredi di Barolo, Servo di Dio. In ringraziamento per il limitato numero di vittime fu eretta
all’esterno del Santuario una colonna con la statua della Vergine. In quegli anni un assiduo devoto fu
Silvio Pellico, un semplice busto all’interno lo ricorda.
Nel 1852 lo scoppio della vicina polveriera di Borgo Dora vide Paolo Sacchi, novello Pietro Micca,
scongiurare la tragedia. Il vicino ospedale del Cottolengo subì gravissimi danni, tra le macerie restò illesa
un’immagine della Consolata e fortunosamente non si registrò alcuna vittima.
Anche durante le due guerre mondiali i torinesi si rivolsero alla loro Patrona: centinaia di spalline militari,
croci di guerra, un’edicola all’esterno e una lapide all’interno ce lo ricordano.
Il Santuario fu meta di numerosi santi. L’elenco sarebbe lungo, ricordiamo S. Carlo Borromeo e S.
Francesco di Sales, S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, Don Bosco che portava qui i suoi ragazzi dal vicino
Valdocco, S. Giuseppe Cafasso (qui sono venerate le sue spoglie), S. Leonardo Murialdo fuori dal portone
faceva la questua per le sue opere, S. Ignazio da Santhià si raccoglieva lungamente in preghiera durante
il suo giro in città prima di salire al Monte, il Beato Pier Giorgio Frassati vi sostava per la Messa prima di
recarsi nelle soffitte dai poveri, S. Giuseppe Marello vi fu miracolato da ragazzo, la Beata Enrichetta
Dominici del vicino Istituto S. Anna, il Venerabile Pio Brunone Lanteri fondatore degli Oblati di Maria
Vergine che nell’800 ressero il Santuario.
Diversi istituti religiosi hanno preso il loro nome dalla Consolata: le Figlie della Consolata, le Suore di
Maria SS. Consolatrice (dette le “Consolatine”), i Missionari e le Missionarie della Consolata. Questi ultimi
due Istituti furono fondati dal Beato Giuseppe Allamano, nipote del Cafasso e Rettore del Santuario per
46 anni. Oggi questi suoi figli e figlie spirituali sono presenti negli angoli più remoti del pianeta. Nel 1906
S. Pio X conferì al Santuario il titolo di Basilica Minore.
La festa si celebra, preceduta dalla solenne novena, il 20 giugno. Al tramonto del sole la statua argentea
viene condotta in processione per le vie del centro cittadino. Migliaia di fedeli la seguono preceduti da
tutti i religiosi e le religiose della città, da tutte le confraternite e dalle associazioni cattoliche di
volontariato.
Cuore pulsante della Diocesi il Santuario è un’oasi, in pieno centro cittadino, per temprare lo spirito. Le
celebrazioni si susseguono quasi ininterrottamente tutti i giorni e numerosi sacerdoti sono sempre
presenti per riconciliare con Dio chiunque lo desidera.

San Luigi Gonzaga Religioso
21 giugno

Il matrimonio dei suoi genitori - il marchese Ferrante Gonzaga e Marta dei conti Tana di Chieri
(Torino) - si è celebrato nel palazzo reale di Madrid, perché Ferrante è al servizio di re Filippo
II di Spagna. Luigi è poi nato nel castello di famiglia: è il primo di sette figli, erede del titolo e
naturalmente con un futuro di soldato. Perciò il padre lo porta in mezzo alla truppa già da
bambino. Poi cominciano per lui i soggiorni in varie corti e gli studi.
Nel 1580, dodicenne, Luigi riceve la prima Comunione dalle mani di san Carlo Borromeo. Nel
1581 va a Madrid per due anni, come paggio di corte e studente. È di questa epoca un suo
ritratto. Autore è il grande El Greco, che mostra il Luigi autentico (come pochi altri suoi
ritratti), e ben diverso dal fragile piagnone raffigurato più tardi da tanta pittura per sentito
dire, fuorviata dal fervore maldestro di oratori e biografi: purtroppo la sua austerità di vita (da
lui contrapposta alla fiacchezza morale del gran mondo) sarà, per molto tempo, presentata

come una sorta di avversione ossessiva nei confronti della donna.
In Spagna, Luigi è brillante alunno di lettere, scienza e filosofia e tiene la tradizionale
dissertazione universitaria; insieme, legge testi spirituali e relazioni missionarie, si concentra
nella preghiera, decide di farsi gesuita e – malgrado la contrarietà del padre – a 17 anni entra
nel noviziato della Compagnia di Gesù a Roma, dove studia teologia e filosofia.
Nel 1589 (a 21 anni) lo mandano a Castiglione delle Stiviere per mettere pace tra suo fratello
Rodolfo (al quale ha ceduto i propri diritti di primogenito) e il duca di Mantova. Obiettivo
raggiunto: Luigi si muove bene anche in politica, anche se la sua salute è fragile (e le severe
penitenze certamente non lo aiutano). Nel ritorno a Roma, un misterioso segnale gli annuncia
vicina la morte. È il momento di staccarsi da tante cose. Ma non dalla sofferenza degli altri;
non dalla lotta per difenderli. Nel 1590/91 un insieme di mali infettivi semina morte in tutta
Roma, stende in 15 mesi tre Papi uno dopo l’altro (Sisto V, Urbano VII, Gregorio XIV) e
migliaia di persone. Contro la strage si batte Camillo de Lellis con alcuni confratelli, e così fa
Luigi Gonzaga. Ma siccome è malato anche lui da tempo, gli si ordina di dedicarsi ai casi non
contagiosi. Però lui, trovato in strada un appestato in abbandono, se lo carica in spalla, lo
porta in ospedale, incaricandosi di curarlo. Poi torna a casa e pochi giorni dopo è morto, a 23
anni. "In una commovente lettera, il 10 giugno, egli prese commiato dalla madre" (L. von
Pastor). Nel 1726, papa Benedetto XIII lo proclamerà santo. Il suo corpo si trova nella chiesa
di Sant’Ignazio in Roma, e il capo è custodito invece nella basilica a lui dedicata, in Castiglione
delle Stiviere, suo paese natale.

San Paolino di Nola Vescovo
22 giugno

I cuori votati a Cristo respingono le Muse e sono chiusi ad Apollo", così scriveva Paolino al maestro
Decimo Magno Ausonio, che lo aveva iniziato alla retorica e alla poetica. Paolino era stato un giovane dal
temperamento d'artista. Discendeva da ricca famiglia patrizia romana (nacque nel 355 a Bordeaux, dove
il padre era funzionario imperiale) e favorito nella carriera politica da amicizie altolocate, divenne "consul
suffectus", cioè sostituto, e governatore della Campania. Ebbe anche la ventura di incontrare il vescovo
Ambrogio di Milano e il giovane Agostino di Ippona, dai quali fu avviato sulla strada della conversione a
Cristo. Ricevuto il battesimo verso i venticinque anni, durante un viaggio in Spagna conobbe e sposò
Therasia. Dopo la morte prematura dell'unico figlioletto, Celso, entrambi decisero di dedicarsi
interamente all'ascesi cristiana, sul modello di vita monacale in voga in Oriente. Così, di comune accordo
si sbarazzarono delle ingenti ricchezze che possedevano un po' ovunque, distribuendole ai poveri, e si
ritirarono nella Catalogna per dare inizio ad un'originale esperienza ascetica. Paolino era ormai sulla
quarantina. Conosciuto e ammirato nell'alta società, era amato ora anche dal popolo, che a gran voce
chiese al vescovo di Barcellona di ordinarlo sacerdote. Paolino accettò con la clausola di non essere
incardinato tra il clero di quella regione. Declinò anche l'invito di Ambrogio, che lo voleva a Milano.
Paolino accarezzava sempre l'ideale monastico di una vita devota e solitaria. Infatti si recò quasi subito in
Campania, a Nola, dove la famiglia possedeva la tomba di un martire, S. Felice. Diede inizio alla
costruzione di un santuario, ma si preoccupò anzitutto di erigere un ospizio per i poveri, adattandone il
primo piano a monastero, dove si ritirò con Therasia e alcuni amici in "fraternitas monacha", cioè in
comunità monastica. I contatti con il mondo li manteneva attraverso la corrispondenza epistolare (ci sono
pervenute 51 lettere) con amici e personalità di maggior spicco nel mondo cristiano, tra cui appunto
Agostino. Per gli amici buttava giù epitalami e poesie di consolazione. Ma a porre termine a quella mistica

quiete, nel 409, sopraggiunse l'elezione a vescovo di Nola. Si stavano preparando per l'Italia anni
tempestosi. Genserico aveva passato il mare alla testa dei Vandali e si apprestava a mettere a sacco
Roma e tutte le città della Campania. Paolino si rivelò un vero padre, preoccupato del bene spirituale e
materiale di tutti. Morì a 76 anni, nel 431, un anno dopo l'amico S. Agostino.

Sacro Cuore di Gesù
23 giugno

Nel mese di giugno la Chiesa ricorda solennemente il Sacro Cuore di Gesù. Nella nostra epoca,
nella quale l’amore è dissacrato o addirittura subisce i duri colpi delle pretese edonistiche, la
devozione al Cuore divino ci riporta al vero volto dell’Amore, quello del sacrificio e
dell’immolazione.
Leggiamo nel Vangelo di san Giovanni: «Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto,
non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì
sangue e acqua» (Gv. 19, 33-34). A tanto arrivò l’amore del Crocifisso… Era la festa di san
Giovanni evangelista, il 27 dicembre del 1673, quando Gesù apparve alla visitandina santa
Margherita Maria Alacoque (1647-1690), invitandola a prendere il posto che san Giovanni
aveva occupato durante l’Ultima Cena, ovvero posare il capo sul suo Cuore e le disse: «Il mio
divino Cuore è così appassionato d’amore per gli uomini, che non potendo più racchiudere in sé
le fiamme della sua ardente carità, bisogna che le spanda. Io ti ho scelta per adempiere a
questo grande disegno». Margherita Maria ebbe tali apparizioni per 17 anni, sino alla morte.
Il Cuore divino si manifestava su un trono di fiamme, circondato da una corona di spine
simboleggianti le ferite inferte dai peccati e sormontato da una croce, quella della Redenzione.
Gesù si presentava sfolgorante di gloria, con le cinque piaghe, brillanti come soli e da quella
sacra umanità uscivano fiamme da ogni parte, ma soprattutto dal suo petto che, racconterà la
mistica, assomigliava ad una fornace, la quale, aprendosi, mostrava l’ardente e amante Cuore,
sorgente di quelle fiamme.
Gesù Cristo lamentava l’ingratitudine degli uomini e la loro indifferenza, rivelando alla mistica
che si sentiva ferito dalle irriverenze dei fedeli e dai sacrilegi degli empi, ma ciò «che mi è
ancor più sensibile è che sono i cuori a me consacrati» a provocare cocente dolore. Quindi
chiese a santa Margherita di supplire a tali mancanze, sollecitandola a fare la Comunione il
primo venerdì di ogni mese e di prostrarsi, con faccia a terra, dalle 23,00 alle 24,00, nella
notte tra il giovedì e il venerdì. Chiese ancora che il venerdì dopo l’ottava del Corpus Domini
fosse dedicato alla festa del suo Cuore. Inoltre indicò come esecutore della diffusione di questa
devozione il padre spirituale della santa, il gesuita san Claudio de la Colombiere (1641-1682).
Le prime due cerimonie in onore del Sacro Cuore, presente la mistica, si ebbero nel Noviziato
delle Suore della Visitazione di Paray-le-Monial (Saone-et-Loire) il 20 luglio 1685 e il 21 giugno
1686. Nel 1856, con il beato Pio IX, la festa del Sacro Cuore divenne universale.
Sull’esortazione di questo Pontefice si diffusero gli Atti di consacrazione al Cuore di Gesù della
famiglia e delle nazioni.
Sorsero ovunque cappelle, oratori, chiese, basiliche, santuari dedicati al Sacro Cuore di Gesù.
Proliferarono quadri e stampe; si iniziò la pia pratica della Comunione nel primo venerdì del

mese e si composero le Litanie del Sacro Cuore, dedicando il mese di giugno al suo culto.
Numerose congregazioni religiose, sia maschili che femminili, sono strettamente legate alla
devozione del Sacro Cuore di Gesù, la cui festa viene celebrata il venerdì dopo la solennità del
Corpus Domini. Questa venerazione è inscindibile a quella del Cuore Immacolato di Maria: suo
promotore fu san Giovanni Eudes (1601-1680), già devoto al Sacro Cuore di Gesù prima delle
visioni della Santa visitandina.

Natività di San Giovanni Battista Profeta e martire
24 giugno

Giovanni Battista è il santo più raffigurato nell’arte di tutti i secoli; non c’è si può dire, pala d’altare o
quadro di gruppo di santi, da soli o intorno al trono della Vergine Maria, che non sia presente questo
santo, rivestito di solito con una pelle d’animale e con in mano un bastone terminante a forma di croce.
Senza contare le tante opere pittoriche dei più grandi artisti come Raffaello, Leonardo, ecc. che lo
raffigurano bambino, che gioca con il piccolo Gesù, sempre rivestito con la pelle ovina e chiamato
affettuosamente “San Giovannino”. Ciò testimonia il grande interesse, che in tutte le epoche ha suscitato
questo austero profeta, così in alto nella stessa considerazione di Cristo, da essere da lui definito “Il più
grande tra i nati da donna”. Egli è l’ultimo profeta dell’Antico Testamento e il primo Apostolo di Gesù,
perché gli rese testimonianza ancora in vita. È tale la considerazione che la Chiesa gli riserva, che è
l’unico santo dopo Maria ad essere ricordato nella liturgia, oltre che nel giorno della sua morte (29
agosto), anche nel giorno della sua nascita terrena (24 giugno); ma quest’ultima data è la più usata per
la sua venerazione, dalle innumerevoli chiese, diocesi, città e paesi di tutto il mondo, che lo tengono
come loro santo patrono. Inoltre fra i nomi maschili, ma anche usato nelle derivazioni femminili
(Giovanna, Gianna) è il più diffuso nel mondo, tradotto nelle varie lingue; e tanti altri santi, beati,
venerabili della Chiesa, hanno portato originariamente il suo nome; come del resto il quasi
contemporaneo s. Giovanni l’Evangelista e apostolo, perché il nome Giovanni, al suo tempo era già
conosciuto e nell’ebraico Iehóhanan, significava: “Dio è propizio”. Nel Vangelo di s. Luca (1, 5) si dice che
era nato in una famiglia sacerdotale, suo padre Zaccaria era della classe di Abia e la madre Elisabetta,
discendeva da Aronne. Essi erano osservanti di tutte le leggi del Signore, ma non avevano avuto figli,
perché Elisabetta era sterile e ormai anziana. Un giorno, mentre Zaccaria offriva l’incenso nel Tempio, gli
comparve l’arcangelo Gabriele che gli disse: “Non temere Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e
tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si
rallegreranno della sua nascita, poiché sarà grande davanti al Signore” e proseguendo nel descrivere le
sue virtù, cioè pieno di Spirito Santo, operatore di conversioni in Israele, precursore del Signore con lo
spirito e la forza di Elia. Dopo quella visione, Elisabetta concepì un figlio fra la meraviglia dei parenti e
conoscenti; al sesto mese della sua gravidanza, l’arcangelo Gabriele, il ‘messaggero celeste’, fu mandato
da Dio a Nazareth ad annunciare a Maria la maternità del Cristo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su
te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio
di Dio. Vedi anche Elisabetta, tua parente, nella vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese
per lei, che tutti dicevano sterile; nulla è impossibile a Dio”. Maria allora si recò dalla cugina Elisabetta
per farle visita e al suo saluto, declamò il bellissimo canto del “Magnificat”, per le meraviglie che Dio
stava operando per la salvezza dell’umanità e mentre Elisabetta esultante la benediceva, anche il figlio
che portava in grembo, sussultò di gioia. Quando Giovanni nacque, il padre Zaccaria che all’annuncio di
Gabriele era diventato muto per la sua incredulità, riacquistò la voce, la nascita avvenne ad Ain Karim a
circa sette km ad Ovest di Gerusalemme, città che vanta questa tradizione risalente al secolo VI, con due

santuari dedicati alla Visitazione e alla Natività. Della sua infanzia e giovinezza non si sa niente, ma
quando ebbe un’età conveniente, Giovanni conscio della sua missione, si ritirò a condurre la dura vita
dell’asceta nel deserto, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il
suo cibo erano locuste e miele selvatico. Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio (28-29 d.C.), iniziò
la sua missione lungo il fiume Giordano, con l’annuncio dell’avvento del regno messianico ormai vicino,
esortava alla conversione e predicava la penitenza. Da tutta la Giudea, da Gerusalemme e da tutta la
regione intorno al Giordano, accorreva ad ascoltarlo tanta gente considerandolo un profeta; e Giovanni in
segno di purificazione dai peccati e di nascita a nuova vita, immergeva nelle acque del Giordano, coloro
che accoglievano la sua parola, cioè dava un Battesimo di pentimento per la remissione dei peccati, da
ciò il nome di Battista che gli fu dato. Anche i soldati del re Erode Antipa, andavano da lui a chiedergli
cosa potevano fare se il loro mestiere era così disgraziato e malvisto dalla popolazione; e lui rispondeva:
“Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno e contentatevi delle vostre paghe” (Lc 3, 13). Molti
cominciarono a pensare che egli fosse il Messia tanto atteso, ma Giovanni assicurava loro di essere solo il
Precursore: “Io vi battezzo con acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più potente di
me e io non sono degno neanche di sciogliere il legaccio dei sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e
fuoco”. E alla delegazione ufficiale, inviatagli dai sommi sacerdoti disse, che egli non era affatto il Messia,
il quale era già in mezzo a loro, ma essi non lo conoscevano; aggiungendo “Io sono la voce di uno che
grida nel deserto: preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia”. Anche Gesù si presentò al
Giordano per essere battezzato e Giovanni quando se lo vide davanti disse: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco
colui che toglie il peccato dal mondo!” e a Gesù: “Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da
me?” e Gesù: “Lascia fare per ora, poiché conviene che adempiamo ogni giustizia”. Allora Giovanni
acconsentì e lo battezzò e vide scendere lo Spirito Santo su di Lui come una colomba, mentre una voce
diceva: “Questo è il mio Figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto”. Da quel momento Giovanni
confidava ai suoi discepoli “Ora la mia gioia è completa. Egli deve crescere e io invece diminuire” (Gv 3,
29-30). La sua missione era compiuta, perché Gesù prese ad iniziare la sua predicazione, aveva formato
il gruppo degli apostoli e discepoli ed era seguito da una gran folla; egli aveva predicato proprio per
questo, preparare un popolo degno, che accogliesse Gesù e il suo messaggio di Redenzione. Aveva
operato senza indietreggiare davanti a niente, neanche davanti al re d’Israele Erode Antipa († 40 d.C.),
che aveva preso con sé la bella Erodiade, moglie divorziata da suo fratello; ciò non era possibile secondo
la legge ebraica, la “Torà”, perché il matrimonio era stato regolare e fecondo, tanto è vero che era nata
una figlia Salomè. Per questo motivo un giudeo osservante e rigoroso come Giovanni, sentiva il dovere di
protestare verso il re per la sua condotta. Infuriata Erodiade gli portava rancore, ma non era l’unica;
perché il Battesimo che Giovanni amministrava, perdonava i peccati, rendendo così inutili i sacrifici
espiatori, che in quel tempo si facevano al Tempio, e ciò non era gradito ai sacerdoti giudaici. Erode fece
arrestare e mettere in carcere Giovanni su istigazione di Erodiade, la quale avrebbe voluto che fosse
ucciso, ma Erode Antipa temeva Giovanni, considerandolo uomo giusto e santo, preferiva vigilare su di lui
e l’ascoltava volentieri, anche se restava molto turbato. Ma per Erodiade venne il giorno favorevole,
quando il re diede un banchetto per festeggiare il suo compleanno, invitando tutta la corte ed i notabili
della Galilea. Alla festa partecipò con una conturbante danza anche Salomè, la figlia di Erodiade e quindi
nipote di Erode Antipa; la sua esibizione piacque molto al re ed ai commensali, per cui disse alla ragazza:
“Chiedimi qualsiasi cosa e io te la darò”; Salomé chiese alla madre consiglio ed Erodiade prese la palla al
balzo, e le disse di chiedere la testa del Battista. A tale richiesta fattagli dalla ragazza davanti a tutti,
Erode ne rimase rattristato, ma per il giuramento fatto pubblicamente, non volle rifiutare e ordinò alle
guardie che gli fosse portata la testa di Giovanni, che era nelle prigioni della reggia. Il Battista fu
decapitato e la sua testa fu portata su un vassoio e data alla ragazza che la diede alla madre. I suoi
discepoli saputo del martirio, vennero a recuperare il corpo, deponendolo in un sepolcro; l’uccisione
suscitò orrore e accrebbe la fama del Battista. Molti testi apocrifi, come anche i libri musulmani, fra i quali
il Corano, parlano di lui; dai suoi discepoli si staccarono Andrea e Giovanni apostoli per seguire Gesù. Il
suo culto come detto all’inizio si diffuse in tutto il mondo conosciuto di allora, sia in Oriente che in
Occidente e a partire dalla Palestina si eressero innumerevoli Chiese e Battisteri a lui dedicati.
La festa della Natività di S. Giovanni Battista fin dal tempo di s. Agostino (354-430), era celebrata al 24
giugno, per questa data si usò il criterio, essendo la nascita di Gesù fissata al 25 dicembre, quella di
Giovanni doveva essere celebrata sei mesi prima, secondo quanto annunciò l’arcangelo Gabriele a Maria.
Le celebrazioni devozionali, folkloristiche, tradizionali, sono diffuse ovunque, legate alla sua venerazione;
come tanti proverbi popolari sono collegati metereologicamente alla data della sua festa. S. Giovanni
Battista, tanto per citarne alcune, è patrono di città come Torino, Firenze, Genova, Ragusa, ecc. Per
quanto riguarda le reliquie c’è tutta una storia che si riassume; dopo essere stato sepolto privo del capo a
Sebaste in Samaria, dove sorsero due chiese in suo onore; nel 361-362 ai tempi dell’imperatore Giuliano
l’Apostata, il suo sepolcro venne profanato dai pagani che bruciarono il corpo disperdendo le ceneri. Ma a
Genova nella cattedrale di S. Lorenzo, si venerano proprio quelle ceneri (?), portate dall’Oriente nel 1098,
al tempo delle Crociate, con tutti i dubbi collegati. Per la testa che si trovava a Costantinopoli, per alcuni
invece ad Emesa, purtroppo come per tante reliquie del periodo delle Crociate, dove si faceva a gara a
portare in Occidente reliquie sante e importanti, la testa si sdoppiò, una a Roma nel XII secolo e un’altra
ad Amiens nel XIII sec. A Roma si custodisce senza la mandibola nella chiesa di S. Silvestro in Capite,
mentre la cattedrale di S. Lorenzo di Viterbo, custodirebbe il Sacro Mento. Risparmiamo la descrizione di

braccia, dita, denti, diffusi in centinaia di chiese europee. Al di là di queste storture, frutto del desiderio di
possedere ad ogni costo una reliquia del grande profeta, ciò testimonia alla fine, la grande devozione e
popolarità di quest’uomo, che condensò in sé tanti grandi caratteri identificativi della sua santità, come
parente di Gesù, precursore di Cristo, ultimo dei grandi profeti d’Israele, primo testimone-apostolo di
Gesù, battezzatore di Cristo, eremita, predicatore e trascinatore di folle, istitutore di un Battesimo di
perdono dei peccati, martire per la difesa della legge giudaica, ecc.

San Salomone Re di Bretagna
25 giugno

San Salomone III appartenne alla dinastia degli antichi principi bretoni, regnante dunque sulla Bretagna,
odierna regione della Francia nord-occidentale. Egli era ancora molto giovane quando suo padre Rivallon
morì e suo zio Nominoé manifestò nei suoi confronti particolare premura e bontà, di cui Salomone gli fu
sempre riconoscente. Dopo la morte dello zio, nell'851, egli non ebbe però i medesimi riguardi ne il
medesimo attaccamento per Erispoé, suo successore. Sotto pretesto che discendeva dal fratello
primogenito di Nominoé e che vantava maggiori diritti sulla Bretagna di suo cugino, Salomone si mise a
complottare contro di lui ed ottenne dal re Carlo il Calvo, nel 853, la corona della Bretagna, sotto la
sovranità di Erispoé. Questa prima soddisfazione lo rese pacifico per qualche anno. Ma nell'857, temendo
di veder passare la corona su un'altra testa, per il matrimonio della figlia del suo rivale, tramò una nera
cospirazione e, inseguito Erispoé in una chiesa, lo assassinò sull'altare. I bretoni, ignorando questo
crimine, accettarono Salomone come re e lo aiutarono a respingere i franchi che cercavano di invadere la
Bretagna. A parte il crimine citato, Salomone aveva tutte le qualità che si possono sognare per un
principe: una statura maestosa, la scienza della guerra, un coraggio intrepido. Ma Dio, che non lascia mai
il crimine impunito, sottopose Salomone ad una serie di prove che gli servirono in espiazione per il suo
peccato e per la santificazione della sua anima. Senza parlare delle guerre che egli dovette sostenere
contro i franchi e contro i normanni e della questione dei vescovi deposti nell'847 da Nominoé.
Quest'ultimo spinoso affare costituì per lui occasione di corrispondenza e di imbarazzo sia con i vescovi
locali che con lo stesso papa di Roma.Senza contare le penitenze ch'egli compì, Salomone, per purificarsi
sempre più, moltiplicò le buone opere, edificò il monastero di Plélan o di Saint-Maixent e lo riempì di
magnifici doni. Tuttavia, una cospirazione fu tramata anche contro Salomone, riservandogli così la legge
del taglione. Sorpreso all'improvviso ed incapace di resistere, prese la via della fuga e si rifugiò in un
piccolo monastero ai confini del Poher e del Léon, in una parrocchia che da tale episodio prese il nome di
“Mezzer-Salün” (martirio di Salomone), oggi conosciuta come “La Martyre” (Finistère).I ribelli decisero di
ritirarsi il 23 giugno 874, convinti a non intraprendere alcuna azione contro di lui il giorno seguente, festa
della Natività di San Giovanni Battista. Gli fu inviato solamente un vescovo per invitarlo a terminare il suo
asilo ed a consegnarsi volontariamente onde evitare la possibile profanazione del luogo sacro. Salomone,
rassegnato a tutto, si munì del sacramento dell'Eucaristia e si presentò dinnanzi ai suoi nemici con un
coraggio magnanimo. I bretoni, colpiti da rispetto, non osarono sguainare la spada contro di lui e lo
consegnarono a Fulcoald ed alcuni altri francesi, che gli fecero cavare gli occhi dal suo figlioccio. Il
vecchio re non potè sopravvivere a questo crudele supplizio e venne così trovato morto l'indomani, 25
giugno 874. Questo è ancora oggi il giorno in cui viene onorata la sua memoria, non solo dalla Chiesa di
Vannes, ma dall'intera Chiesa universale che lo ha voluto ricordare così nell'ultima edizione del
Martyrologium Romanum: “In Bretagna, ricordo di San Salomone, martire, che per tutto il tempo in cui fu
anche re, istituì sedi episcopali, ampliò monasteri e conservò la giustizia; abbandonato il regno, fu

aggredito e ucciso dai nemici della fede mentre si trovava in chiesa.”Il corpo del santo re Salomone fu
inumato nel monastero di Plélan, conformemente al desiderio che lui aveva espresso di riposare accanto
alla regina Wembrit. In seguito, probabilmente durante le invasioni normanne in Bretagna, la salma fu
trasportata sino a Pithiviers, nella diocesi di Orléans, ove fu eretta una chiesa in suo onore. Tuttavia una
parte delle sue reliquie restò o fu comunque riportata in Bretagna, poiché è provato che sarebbero state
custodite sino alla Rivoluzione Francese presso la chiesa Saint-Salomon di Vannes. Dopo la distruzione
dell'edificio avvenuta nel 1793, le reliquie furono traslate nella cattedrale, dove ancora oggi sono oggetto
di venerazione da parte dei fedeli.

Santi Giovanni e Paolo Martiri di Roma
26 giugno

Sui due santi martiri romani, che è bene chiarire non sono gli omonimi apostoli, si è aperta da parte degli
studiosi una controversia sulla data del loro martirio, effettivamente avvenuto a Roma. Giacché la
questione è rimasta irrisolta, non resta altro da fare che seguire la “passio” antica, giunta fino a noi e poi
alla fine segnalare le contraddizioni riscontrate da alcuni studiosi. Giovanni e Paolo, fratelli di sangue e di
fede cristiana, sono presentati in tre recensioni consecutive della ‘passio’, che risale al IV secolo, prima
come maggiordomo e primicerio di Costantina, figlia di Costantino imperatore; poi come soldati del
generale Gallicano, al quale suggerirono un voto, che ottenne la vittoria dell’esercito sugli Sciti infine
sono citati come privati cittadini, nella loro casa al Celio, molto munifici di elemosine ed aiuti, con i beni
ricevuti da Costantina. Quando nel 361 salì al trono imperiale Giuliano, detto poi l’Apostata (331-363),
questi avendo deciso di ripristinare il culto pagano, dopo aver rinnegato il cristianesimo, cercò di
convincerli alle sue idee restauratrici, invitandoli a tornare a corte, per collaborare al progetto. I due
fratelli (che dovevano godere di molta considerazione a Roma) rifiutarono l’invito e Giuliano mandò loro il
capo delle guardie Terenziano, con l’intimazione di adorare l’idolo di Giove; persistendo il loro rifiuto, essi
vennero sequestrati in casa per una decina di giorni, affinché riflettessero sulle conseguenze del loro
rifiuto. Continua la ‘passio’: il prete Crispo informato del fatto, si recò con due cristiani Crispiniano e
Benedetta, a visitarli, portando loro la S. Comunione e il loro conforto. Trascorsi i dieci giorni, il
comandante Terenziano, ritornò nella loro casa e dopo tre ore di inutili minacce e lusinghe, li fece
decapitare e seppellire in una fossa scavata nella stessa casa, spargendo la voce che erano stati esiliati;
era il 26 giugno 362. Il prete Crispo ed i suoi compagni Crispiniano e Benedetta, avvertiti da una visione
si recarono sulla loro tomba a pregare, ma qui vennero sorpresi e uccisi anche loro. Dopo la loro morte il
figlio di Terenziano, cadde in preda ad un’ossessione e urlava che Giovanni e Paolo lo tormentavano, il
padre con grande preoccupazione, lo condusse sulla tomba dei due martiri, dove il ragazzo ottenne la
guarigione. Il prodigio fece si che si convertissero entrambi e poi vennero anch’essi in seguito
martirizzati. Il successore di Giuliano l’Apostata, l’imperatore Gioviano (363-364), abrogò la persecuzione
contro i cristiani e diede incarico al senatore Bizante, di ricercare i corpi dei due fratelli e una volta
trovati, fece erigere dallo stesso senatore e dal figlio Pannachio, una basilica sopra la loro casa. Fin qui il
racconto della ‘passio’; sul sepolcro costituito da una tomba a “due piazze”, venne eretto il piccolo vano
della ‘confessio’ che ancora conserva antichi affreschi narranti il martirio; il tutto conglobato in una
basilica detta Celimontana, che si affaccia tra archi medioevali e contrafforti, sul famoso Clivio di
Scauro. Essa fu più volte ristrutturata e modificata e dove le reliquie nel 1588, furono traslate dalla
primitiva sepoltura; nel 1677 esse furono collocate sotto l’altare maggiore e infine nel 1725 il cardinale
Paolucci le fece racchiudere in un’urna di porfido, ricavata da un’antica vasca termale, che ancora oggi
forma la base dell’altare. Effettivamente sotto la chiesa si è scoperta nel 1887 una casa romana a due

piani con affreschi e fregi; il loro culto antichissimo è testimoniato da innumerevoli citazioni in Canoni sia
romani che ambrosiani; in vari ‘Martirologi’ e Sacramentari; orazioni e prefazi a loro dedicati; epigrafi
marmoree; un monastero fondato da s. Gregorio I Magno (535-604) e intitolato ai due martiri; un’altra
chiesa eretta sul Gianicolo era pure a loro dedicata; a Ravenna sono raffigurati nel mosaico di S.
Apollinare Nuovo. È indubbio il culto ufficiale che sempre ricevettero nei secoli; come pure, secondo il
racconto della ‘passio’, si giustifica la presenza di un sepolcro in una casa al centro di Roma, quando i
luoghi delle esecuzioni ed i cimiteri, erano posti alla periferia della città. Le opposizioni degli studiosi si
basano sul fatto storico che la persecuzione di Giuliano l’Apostata, non fece vittime a Roma, ma solo in
Oriente dove risiedeva; quindi si è propensi a spostare la loro vicenda sotto l’impero di Diocleziano (243313); a volte sono stati confusi con altri santi martiri come Gioventino e Massimino. A conclusione si può
comunque ipotizzare che l’antica ‘passio’, che è quasi contemporanea, non narri il falso, perché se è vero,
che non vi furono vittime ufficiali romane, durante la persecuzione di Giuliano l’Apostata, nulla toglie che
qualche martire ci sia stato a Roma ma tenuto nascosto, come nel caso di Giovanni e Paolo, che furono
sotterrati nella loro stessa casa, senza far sapere ai romani la loro sorte. Non bisogna dimenticare che i
cristiani con Costantino, avevano ottenuto libertà di culto, lo stesso Giuliano aveva inizialmente emanato
un “Editto di tolleranza”, e quindi il popolo non era disposto a ritornare indietro sulla pace e libertà
raggiunta. I lavori archeologici effettuati e gli studi pubblicati, sugli scavi sotto la Basilica Celimontana dei
santi Giovanni e Paolo, dal valente studioso ed archeologo il passionista padre Germano di S. Stanislao
(Vincenzo Ruoppolo) morto nel 1909 e completati da altri studiosi, in effetti confermano il racconto della
‘passio’ con la scoperta della casa romana, di cui probabilmente i due fratelli martiri erano proprietari e
sulla quale fu eretta la basilica posta nell’omonima piazza.

San Cirillo d'Alessandria Vescovo e dottore della Chiesa
27 giugno

Nell’evidente declino dell’impero romano, la Chiesa cristiana divenne nel V secolo sempre più
struttura capace di affrontare e reggere lo scontro con gli avversari dentro e fuori l’impero
stesso. Cirillo, successore dello zio Teofilo, Patriarca di Alessandria d’Egitto, conosceva bene il
suo ruolo e i compiti che gli spettavano. Nato nel 370, lo troviamo già a Costantinopoli in
qualità di giovane lettore al fianco dello zio Teofilo nel sinodo della Quercia (403) che depose
Giovanni Crisostomo, Patriarca di Costantinopoli. Morto Teofilo, nel 412 Cirillo mantenne da
Patriarca lo stile dello zio volto a consolidare ed aumentare il ruolo della Chiesa di Alessandria
d’Egitto: alcuni definirono Cirillo “il faraone cristiano”. Ma la sua preoccupazione principale fu
sempre rivolta alle controversie religiose. Affermata la fede cristiana nei confronti del
paganesimo (è ancora da chiarire il suo ruolo preciso nella morte della filosofa Ipazia) e del
giudaismo (l’importante e fiorente comunità giudaica fu praticamente azzerata nella città di
Alessandria d’Egitto), Cirillo fu molto impegnato nei conflitti emersi dall’interno della Chiesa
cristiana. Debellata l’eresia novaziana, l’attenzione teologica e pastorale dell’Alessandrino si

rivolse contro alcuni protagonisti della Chiesa di Costantinopoli. Dal 428 e fino alla morte del
444, fu punto di riferimento assoluto nella dura controversia contro Nestorio, Patriarca di
Costantinopoli e contro quanti, difendendo la dottrina difisita (duofisita) sulle nature di Gesù
Cristo, privilegiavano la presenza in Gesù della natura umana al punto da relegare in secondo
piano quella divina. Ne seguì un’aspra lotta, ben documentata dai testi composti dai principali
attori, che gettano luce su Cirillo autore di importanti testi di esegesi biblica, di Omelie e di
Lettere e di opere polemiche contro Nestorio. Non mancarono imprecisioni (Cirillo, che amava
citare i Padri della Chiesa, diede voce ad Apollinare di Laodicea, un eretico, pensando di rifarsi
al grande Atanasio di Alessandria che considerava suo maestro), ma prima Roma ed infine il
III Concilio Ecumenico (Efeso 431), affermarono, dopo fasi molto convulse dove l’impero
romano esercitò violenza nelle dispute teologiche, la corretta lettura teologica di Cirillo e di
quanti si riconoscevano nel pensiero del Patriarca Alessandrino. Affermando le due nature
complete e non confuse nell’unico soggetto del Logos, Cirillo, prima e durante il Concilio di
Efeso, contro Nestorio e i difisiti, difese l’attribuzione del titolo a Maria di “Madre di Dio”,
Theotokos, largamente acquisito nella Chiesa d’Oriente. Nestorio, marcando la natura umana
di Gesù, preferiva invece quello di “Madre dell’uomo” o di “Madre di Cristo”, perché nella sua
insufficiente cristologia temeva che Maria e Cristo risultassero troppo sganciati dalla realtà
terrena. Cirillo sbaragliò il campo avverso, ma fu anche uomo di pace e vescovo che cercò di
ricucire e non solo dividere. Dopo soli due anni fu steso un Patto d’unione nel 433 con gli
antiocheni nel tentativo, purtroppo inutile, di ricomporre le lacerazioni ormai già troppo
profonde nel tessuto della Chiesa. I tempi non erano maturi. Il IV Concilio Ecumenico,
celebrato nel 451 a Calcedonia, con papa Leone I che fornì le coordinate teologiche nel
dibattito tra monofisismo e difisismo, riconoscerà a Cirillo il merito della sua teologia e della
sua pastorale. La liturgia siriaca e maronita lo ricorda come “una torre di verità e interprete del
Verbo di Dio fatto carne”. Papa Leone XIII nel 1882 lo proclamò Dottore della Chiesa.

Sant' Ireneo di Lione Vescovo e martire
28 giugno

Questo Padre della Chiesa occupa un posto preminente tra i teologi del II secolo. E considerato, difatti, il
migliore espositore della dogmatica cattolica basata sulla scrittura. Egli nacque nell'Asia Minore,
probabilmente a Smirne o nei suoi dintorni perché in gioventù vide e ascoltò S. Policarpo (+155), vescovo
di quella città e discepolo di S. Giovanni, nonché altri numerosi presbiteri, discepoli immediati degli
Apostoli, il che rende importantissime le sue testimonianze dottrinali. Ignoriamo quando S. Ireneo si sia
trasferito in Occidente con altri missionari desiderosi di portare o di estendere la fede cristiana. Sappiamo
soltanto che nel 177 o 178, durante la persecuzione scatenata da Marco Aurelio, egli si trovava a Lione
come sacerdote di quella chiesa che il vescovo S. Fotino aveva fondato. I martiri sopravvissuti alla
persecuzione in parte originari dell'Asia Minore come Ireneo, informati dell'agitazione prodotta dal
movimento del neofita Mentano in Frigia, scrissero una lettera ai fratelli dell'Asia e un'altra al papa
Eleuterio affinchè riconducesse la pace nelle comunità turbate dall'eresia che esigeva dai suoi ardenti
maggior austerità, penitenza rigorosa per i peccati commessi dopo il Battesimo, digiuni severi e
prolungati, rinunzia alle seconde nozze e prontezza assoluta al martirio. S. Ireneo fu incaricato di portare
la lettera a Roma, e raccomandato al papa come sacerdote "pieno di zelo per il testamento del Signore".

Probabilmente durante la sua assenza morì martire, nel 178, il quasi nonagenario Potino al quale egli
successe per il grande influsso che esercitava in quell'importante centro religioso e politico dell'impero.
Dell'attività del suo episcopato conosciamo soltanto la composizione degli scritti e la parte che egli svolse
nella controversia della festa di Pasqua. Mentre le chiese dell'Asia la celebravano come i giudei il
quattordici di Nisan (mese di marzo lunare), Roma la rimandava alla domenica seguente. La questione
era già stata dibattuta senza successo nel 154 tra il papa Aniceto e S. Policarpo.La discussione riprese
verso il 190 sotto il pontificato di Vittore. Quando costui lanciò la scomunica contro quei vescovi che non
accettavano la data romana, S. Ireneo, il cui nome significa 'pace', intervenne in loro favore. Giudicando
quella misura eccessiva, egli scrisse: "Non esiste Dio senza bontà". Più tardi anche le chiese orientali si
conformarono all'uso romano. S. Ireneo lavorò pure per estendere il cristianesimo nelle province vicine a
Lione. Le chiese di Besançon e di Valence gli attribuiscono, infatti, il primo annunzio del Vangelo. Tuttavia
l'opera fondamentale di lui è costituita dallo studio di tutte le eresie per combatterle e assicurare il trionfo
della fede. Il suo merito principale, e quindi la sua gloria, è soprattutto la lotta da lui fatta allo
gnosticismo con l'opera in cinque libri intitolata Contro le Eresie. Fu scritta in greco ed è preziosa non solo
dal lato teologico in quanto mostra già formata la teoria sull'autorità dottrinale della Chiesa, ma anche dal
lato storico, perché è ben documentata e porge un vivo quadro delle lotte contro le eresie pullulanti.
Secondo gli ideatori di questo gnosticismo, strano sistema, Dio è un essere inaccessibile , incapace di
creare. Opposta a lui, eterna, c'è la materia, cattiva per natura. Tra Dio e la materia esiste il mondo
intermedio soprasensibile abitato da coni o esseri emanati o generati da Dio, disposti a coppie. Uno degli
eoni, il Demiurgo, il Dio dei Giudei, elaborò la materia nella forma attuale del mondo. Una scintilla del
mondo superiore cadde un giorno nella materia (l'anima) e vi rimase a soffrire come in una prigione. Un
altro degli eoni, Cristo, discese nel mondo con un corpo apparente (docetismo), e visse e morì per
liberare lo spirito dalla materia. S. Ireneo avrebbe potuto facilmente far uso dell'ironia a proposito di
simili fantastiche generazioni di eoni; preferì invece tendere agli erranti le mani per convertirli. "Dio,
scrisse, spinto dall'immenso amore che ci portava, si è fatto ciò che noi siamo per farci ciò che Egli è".
Senza trascurare la teologia razionale, S. Ireneo confutò i diversi sistemi gnostici basandosi sulla ragione,
sui detti del Signore, dei profeti e in modo speciale sull'insegnamento degli Apostoli. "La tradizione
apostolica è manifesta nel mondo intero; non c'è che da contemplarla in ogni chiesa per chiunque vuole
vedere la verità. Noi possiamo enumerare i vescovi che sono stati istituiti dagli Apostoli, e i loro
successori fino a noi: essi non hanno insegnato nulla, conosciuto nulla che rassomigliasse a queste
follie... Essi esigevano perfezione assoluta, irreprensibile, da coloro che succedevano loro e ai quali
affidavano, al loro posto, il compito d'insegnare... Sarebbe troppo lungo enumerare i successori degli
Apostoli in tutte le Chiese; ci occuperemo soltanto della maggiore e più antica, conosciuta da tutti, della
chiesa fondata e costituita a Roma dai due gloriosissimi Apostoli Pietro e Paolo; noi mostreremo che la
tradizione che ricevette dagli Apostoli e la fede che ha annunciato agli uomini sono pervenute fino a noi
per mezzo delle regolari successioni dei vescovi... E con questa Chiesa Romana, a motivo dell'autorità
della sua origine, che dev'essere d'accordo tutta la Chiesa, cioè tutti i fedeli venuti da ogni parte; ed è in
essa che tutti questi fedeli hanno conservato la tradizione apostolica" (Adv. Haer., 1. III, c. III, 1-2). S.
Ireneo ha scritto pure un libriccino intitolato Dimostrazione della predicazione apostolica, scoperto nel
1904 in traduzione armena. E' un'apologia delle principali verità cristiane basate sull'adempimento delle
profezie dell'Antico Testamento. Tuttavia, il centro di tutto il pensiero teologico del Santo è costituito
dalla dottrina della ricapitolazione della carne umana e della totalità del mondo materiale nel Cristo,
prototipo dell'umanità ed esemplare iniziale della creazione. Questa grandiosa concezione abbraccia tanto
i disegni nascosti di Dio, quanto la loro realizzazione storica per mezzo dell'Incarnazione redentrice del
Figlio suo. In essa si inseriscono le tesi care a S. Ireneo del Cristo nuovo Adamo, di Maria novella Eva,
della divinizzazione dell'uomo totale mediante la grazia, della sua salvezza finale in un mondo materiale
completamente restaurato. Secondo la tradizione S. Ireneo avrebbe trovato la morte il 28-6-202- 203 in
un massacro generale dei cristiani lionesi sotto l'imperatore Settimio Severo. La Chiesa lo onora come
martire sulla testimonianza di S. Girolamo il quale, nel 410, per primo gli diede questo titolo. Le reliquie
del santo vescovo furono disperse nel 1562 dai calvinisti.

Santi Pietro e Paolo Apostoli
29 giugno

Il 29 di giugno la Chiesa commemora la solennità liturgica degli Apostoli:
San PIETRO
Pietro, scelto da Cristo a fondamento dell'edificio ecclesiale, clavigero del regno dei cieli (Mt
16,13-19), pastore del gregge santo (Gv 21,15-17), confermatore dei fratelli (Lc 22,32), è
nella sua persona e nei suoi successori il segno visibile dell'unità e della comunione nella fede e
nella carità. Gli apostoli Pietro e Paolo sigillarono con il martirio a Roma, verso l'anno 67, la
loro testimonianza al Maestro.
San PAOLO
Paolo, cooptato nel collegio apostolico dal Cristo stesso sulla via di Damasco, strumento eletto
per portare il suo nome davanti ai popoli, è il più grande missionario di tutti tempi, l'avvocato
dei pagani, l'apostolo delle genti, colui che insieme a Pietro far risuonare il messaggio
evangelico nel mondo mediterraneo. Gli apostoli Pietro e Paolo sigillarono con il martirio a
Roma, verso l'anno 67, la loro testimonianza al Maestro.

Santi Primi martiri della santa Chiesa di Roma Martiri
30 giugno

L'odierna celebrazione introdotta dal nuovo calendario romano universale si riferisce ai
protomartiri della Chiesa di Roma, vittime della persecuzione di Nerone in seguito all'incendio
di Roma, avvenuto il 19 luglio del 64. Perché Nerone perseguitò i cristiani? Ce lo dice Cornelio
Tacito nel XV libro degli Annales: "Siccome circolavano voci che l'incendio di Roma fosse stato

doloso, Nerone presentò come colpevoli, punendoli con pene ricercatissime, coloro che, odiati
per le loro abominazioni, erano chiamati dal volgo cristiani".
Ai tempi di Nerone, a Roma, accanto alla comunità ebraica, viveva quella esigua e pacifica dei
cristiani. Su questi, poco conosciuti, circolavano voci calunniose. Nerone scaricò su di loro,
condannandoli ad efferati supplizi, le accuse a lui rivolte. Del resto le idee professate dai
cristiani erano di aperta sfida agli dei pagani gelosi e vendicativi... "I pagani - ricorderà più
tardi Tertulliano - attribuiscono ai cristiani ogni pubblica calamità, ogni flagello. Se le acque del
Tevere escono dagli argini e invadono la città, se al contrario il Nilo non rigonfia e non inonda i
campi, se vi è siccità, carestia, peste, terremoto, è tutta colpa dei cristiani, che disprezzano gli
dei, e da tutte le parti si grida: i cristiani ai leoni!".
Nerone ebbe la responsabilità di aver dato il via all'assurda ostilità del popolo romano, peraltro
molto tollerante in materia religiosa, nei confronti dei cristiani: la ferocia con la quale colpì i
presunti incendiari non trova neppure la giustificazione del supremo interesse dell'impero.
Episodi orrendi come quello delle fiaccole umane, cosparse di pece e fatte ardere nei giardini
del colle Oppio, o come quello di donne e bambini vestiti con pelle di animali e lasciati in balia
delle bestie feroci nel circo, furono tali da destare un senso di pietà e di orrore nello stesso
popolo romano. "Allora - scrive ancora Tacito - si manifestò un sentimento di pietà, pur
trattandosi di gente meritevole dei più esemplari castighi, perché si vedeva che erano eliminati
non per il bene pubblico, ma per soddisfare la crudeltà di un individuo", Nerone. La
persecuzione non si arrestò a quella fatale estate del 64, ma si prolungò fino al 67.
Tra i martiri più illustri vi furono il principe degli apostoli, crocifisso nel circo neroniano, dove
sorge la basilica di S. Pietro, e l'apostolo dei gentili, S. Paolo, decapitato alle Acque Salvie e
sepolto lungo la via Ostiense. Dopo la festività congiunta dei due apostoli, il nuovo calendario
vuole appunto celebrare la memoria dei numerosi martiri che non poterono avere un posto
peculiare nella liturgia.

