
San Martino di Tours – Cattedrale di San Feliciano, 11 novembre 2008 

 

“Conosce il Signore la vita dei buoni, la loro eredità durerà per sempre” (Sal 36,18): la 

Chiesa, memore della parola del Salmista, ricorda oggi san Martino, Vescovo di Tours, uno dei 

santi più celebri e venerati d’Europa. Nato da genitori pagani in Pannonia, intorno al 316, fu 

indirizzato dal padre alla carriera militare. Ancora adolescente, Martino incontrò il Cristianesimo e, 

superando molte difficoltà, si iscrisse tra i catecumeni per prepararsi al Battesimo. Congedatosi dal 

servizio militare, si recò a Poitiers, in Francia, presso il santo Vescovo Ilario. Da lui ordinato 

diacono e presbitero, scelse la vita monastica dando origine, con alcuni discepoli, al più antico 

monastero conosciuto in Europa, a Ligugé. Circa dieci anni più tardi, i cristiani di Tours, rimasti 

senza Pastore, lo acclamarono loro Vescovo. Da allora Martino si dedicò con ardente zelo 

all’evangelizzazione delle campagne e alla formazione del clero. Anche se a lui vengono attribuiti 

molti miracoli, san Martino è famoso soprattutto per un atto di carità fraterna. Ancora giovane 

soldato, incontrò per la strada un povero intirizzito e tremante per il freddo; preso il proprio 

mantello e, tagliatolo in due con la spada, ne diede metà a quell’uomo. 

La liturgia celebra la memoria di San Martino con l’esultanza della predilezione, inserendo, 

per così dire, il registro della festa. Le antifone “coniate” con grande cura ci aiutano a scoprire la 

figura di questo santo, che viene presentato non solo come “uomo meraviglioso”, in cui “risplende 

l’iniziativa mirabile dell’amore di Dio”, ma anche come “gemma dei pastori”, in cui “la fiamma 

dello Spirito ha impresso il sigillo indelebile dell’amore di Dio”.  

La grandezza di questo santo sta tutta nel fatto che ha preso alla lettera quello che abbiamo 

ascoltato nel brano evangelico che la liturgia ha affidato oggi alla nostra meditazione. Non è 

difficile immaginare, stando a quanto attesta Sulpicio Severo, che Martino nel momento del suo 

“transito” abbia detto: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”. Egli ha 

pronunciato queste parole “in spirito e verità”, rispettando sine glossa la condizione posta da Gesù: 

“Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato dite: Simo servi inutili” (Lc 17,10). 

Nessuno può avere l’audacia di dire di essere “servo inutile” se non dopo avere avuto l’umiltà di 

compiere, in spirito di vera obbedienza, tutto quello che gli è stato comandato. L’unità di misura del 

servizio è l’obbedienza, che mette al riparo dalla condizione, largamente diffusa, di dichiararsi 

“servi inutili” sentendosi, però, “servi inutilizzati”.  

 San Martino ha avuto la statura del pastore perché aveva l’ossatura del servo: è questa 

ossatura, irrobustita dalla muscolatura della carità, che l’ha reso grande e che fa dire alla liturgia: 

“umile e povero in terra entra ricco nel cielo”. “Si aprono per te i cieli” – sottolinea con forza la 

liturgia –, ricordando così che le porte del Regno si spalancano quando a bussare sono mani che non 



si sono chiuse al bussare dei fratelli bisognosi di aiuto. “Beato Martino! – esclama la liturgia –. La 

tua anima possiede il paradiso”; “Anima santissima – aggiunge ancora la liturgia –, se la spada non 

ti ha colpito, non hai perso la gloria del martirio”. Martino, pur non avendo conseguito la palma del 

martirio ha ricevuto la gloria del martirio, a motivo della sua carità concreta e generosa, ma 

soprattutto gioiosa, che gli ha fatto meritare questa lode: “uomo meraviglioso!”. 

Oltre a distinguersi come “uomo meraviglioso”, Martino risplende nella Chiesa quale 

“gemma dei pastori”. È sempre la liturgia a ricordarci questo tratto caratteristico del grande vescovo 

di Tours, avendo cura di precisare che egli è stato infaticabile nella preghiera e insonne nello zelo 

pastorale. Consapevole com’era che “la nostra capacità viene da Dio” (2Cor, 3,5), San Martino 

aveva ben chiaro che “la cura della vita interiore è la prima attività pastorale, la più importante”. Il 

colloquio silenzioso e prolungato con Dio è stato il vero movente della sua carità pastorale, 

esercitata senza risparmio e senza riguardo per la sua stessa salute. Dalla costante e intima unione 

con Dio traeva origine e slancio il suo ministero di “ambasciatore per Cristo”, accreditato dalla 

fedeltà con cui ha osservato la raccomandazione contenuta nella Lettera che Paolo indirizza a Tito: 

“Offri te stesso come esempio in tutto di buona condotta, con purezza di dottrina, dignità, 

linguaggio sano e irreprensibile” (Tt 2,7-8). Il gioioso annunzio evangelico risuonato nella prima 

lettura – “è apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini” (Tt 2,11) – non 

può essere recato se non da chi ha raggiunto, per grazia, la misura alta della “latitudine del cuore”. 

 “Carissimo – dice San Paolo a Tito – tu insegna ciò che è secondo la sana dottrina” (Tt 2,1): 

questa esortazione San Martino l’ha accolta e interpretata con grandezza d’animo; affascinati dalla 

sua testimonianza di santità, domandiamo al Signore la sapienza di esercitare il nostro ministero di 

“ambasciatori per Cristo” con grandezza d’animo e dottrina. Non c’è dottrina sicura senza 

grandezza d’animo, cioè senza la disponibilità ad “offrire se stessi come esempio in tutto di buona 

condotta”. È l’offerta di sé – compiuta “senza paura, senza calcoli e senza misura” – la 

testimonianza che siamo chiamati a rendere nel pellegrinaggio della vita, che San Paolo ci esorta a 

compiere vivendo “con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, nell’attesa della beata speranza e 

della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo” (Tt 2,12-13). La 

vita umana è un grande pellegrinaggio che, con salite e discese, per vie brevi e lunghe, conduce a 

Cristo, “via, verità e vita” (Gv 14,6). 

 “Dolce amico dei poveri, intercedi per noi; sostieni i nostri passi sulla via dell’amore”. È 

questa l’intenzione di preghiera che la liturgia ci consegna nella memoria di San Martino, che 

veneriamo come amico e modello di vita. A lui che, come scrive Sulpicio Severo, “non ricusò di 

mettersi in viaggio per una così nobile causa”, chiediamo la forza di compiere, con entusiasmo 

sincero, il pellegrinaggio della carità, che “non avrà mai fine”. 


