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 Dando voce alla tradizione più antica 
la parola del Siracide insiste nel dire: 
vedi, l'autorevolezza di colui che hai 
scelto come pontefice sommo, ha 
bisogno anche dei segni che ne 
facciano trasparire il volto e allora 
abbiamo sentito la solennità delle 
insegne, le tante forme che 
accompagnano l'ingresso del sommo 
sacerdote alla celebrazione del culto. E 
tutto questo è rimasto nel cuore di 
Israele come uno dei segni che poi 
aiutavano ad entrare nella preghiera al 
cospetto di Dio. Ma man mano che si 
avvicinava a quell'evento che sarebbe 
poi divenuto Gesù e all'annuncio 
dell'evangelo di Gesù tutto questo 
andava prendendo e ha preso forme 
assolutamente diverse, la grandezza di 
colui che è sommo sacerdote sta nel 
cuore con cui ama, nella carità che 
esprime con i poveri, 
nell'atteggiamento di servizio che ha 
nei confronti degli altri. Questa è la sua 
autorevolezza, Gesù lo abbiamo 
conosciuto così, i dodici l'hanno visto 
fare così il Maestro. E queste parole 
dette mentre celebriamo la memoria 
di San Martino ci sembrano ancora più 
eloquenti perché la sua grandezza è 

stata proprio nella profondità della sua carità e dell'amore profondo alla Chiesa e al Signore. E allora queste pagine 
ci arriva commentata da lui e dalla sua vita, così come il testo di Paolo, testo in cui ha attenzione al suo giovane 
collaboratore Timoteo, ha attenzione ai problemi che segnano e accompagnano quella giovane comunità, anche 
questo testo quando lo rileggiamo con l'animo insieme umile e tenace di  San Martino ci sembra di capirlo ancora 
meglio. Paolo sembra richiamare tutti i suoi fratelli al cuore del vangelo, non alla osservanza esteriore di precetti e 
tradizioni, e il cuore del vangelo è fatto di carità genuina, è fatto di servizio, è fatto di umiltà sincera di chi si mette 
accanto e aiuta, è fatto di intuito dei valori più grandi, di presa di distanza dalle forme di idolatria, o comunque 
secondarie rispetto al vangelo. E allora anche su questo come sentiamo la ricchezza di testimoni che il vangelo ce 
lo consegnano così con questa freschezza perché lo vivono così, lo amano così. Quando sentivamo poco fa proprio 
l'inizio del vangelo di Luca: “A chi ti strappa il mantello non rifiutare neanche la tunica”,  San Martino queste parole 
le ha vissute di persona e il mantello con il povero lo ha diviso. Come a dire, vedi c'è un immediato passaggio di 
vangelo e della sua freschezza tra l'annuncio che viene fatto e il testimone che se ne appropria con il cuore 
sincero. E allora anche quel testo severo di Lc, di amare i nemici, di quel dare in gratuità senza pretendere e 
neanche attendere la ricompensa e il rientro, diventano parole che poi ti entrano fino in fondo nel cuore e ti 
accorgi che questa è consegna affidata alla chiesa in cammino nella storia e proprio la presenza di testimoni che 
nelle epoca più diverse questa parola l'hanno amata, vissuta, consegnata ci fa sentire tutta l'urgenza di un 
impegno a diventare così segni di un vangelo e a diventare in tutto questo una comunità reale di discepoli del 
Signore. Allora anche la preghiera di oggi quanto ci è preziosa e il ritornare con calma su queste parole che il 
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Signore ci affida quanto dialogo può far germinare nel dialogo orante con il Signore. Ed è anche la grazia che 
chiediamo ed è anche oggi quello che vorremmo fare.  

Dando voce alla tradizione più antica la parola del Siracide insiste nel dire: vedi, l'autorevolezza di colui che hai 
scelto come pontefice sommo, ha bisogno anche dei segni che ne facciano trasparire il volto e allora abbiamo 
sentito la solennità delle insegne, le tante forme che accompagnano l'ingresso del sommo sacerdote alla 
celebrazione del culto. E tutto questo è rimasto nel cuore di Israele come uno dei segni che poi aiutavano ad 
entrare nella preghiera al cospetto di Dio. Ma man mano che si avvicinava a quell'evento che sarebbe poi divenuto 
Gesù e all'annuncio dell'evangelo di Gesù tutto questo andava prendendo e ha preso forme assolutamente 
diverse, la grandezza di colui che è sommo sacerdote sta nel cuore con cui ama, nella carità che esprime con i 
poveri, nell'atteggiamento di servizio che ha nei confronti degli altri. Questa è la sua autorevolezza, Gesù lo 
abbiamo conosciuto così, i dodici l'hanno visto fare così il Maestro. E queste parole dette mentre celebriamo la 
memoria di San Martino ci sembrano ancora più eloquenti perché la sua grandezza è stata proprio nella profondità 
della sua carità e dell'amore profondo alla Chiesa e al Signore. E allora queste pagine ci arriva commentata da lui e 
dalla sua vita, così come il testo di Paolo, testo in cui ha attenzione al suo giovane collaboratore Timoteo, ha 
attenzione ai problemi che segnano e accompagnano quella giovane comunità, anche questo testo quando lo 
rileggiamo con l'animo insieme umile e tenace di  San Martino ci sembra di capirlo ancora meglio. Paolo sembra 
richiamare tutti i suoi fratelli al cuore del vangelo, non alla osservanza esteriore di precetti e tradizioni, e il cuore 
del vangelo è fatto di carità genuina, è fatto di servizio, è fatto di umiltà sincera di chi si mette accanto e aiuta, è 
fatto di intuito dei valori più grandi, di presa di distanza dalle forme di idolatria, o comunque secondarie rispetto al 
vangelo. E allora anche su questo come sentiamo la ricchezza di testimoni che il vangelo ce lo consegnano così con 
questa freschezza perché lo vivono così, lo amano così. Quando sentivamo poco fa proprio l'inizio del vangelo di 
Luca: “A chi ti strappa il mantello non rifiutare neanche la tunica”,  San Martino queste parole le ha vissute di 
persona e il mantello con il povero lo ha diviso. Come a dire, vedi c'è un immediato passaggio di vangelo e della 
sua freschezza tra l'annuncio che viene fatto e il testimone che se ne appropria con il cuore sincero. E allora anche 
quel testo severo di Lc, di amare i nemici, di quel dare in gratuità senza pretendere e neanche attendere la 
ricompensa e il rientro, diventano parole che poi ti entrano fino in fondo nel cuore e ti accorgi che questa è 
consegna affidata alla chiesa in cammino nella storia e proprio la presenza di testimoni che nelle epoca più diverse 
questa parola l'hanno amata, vissuta, consegnata ci fa sentire tutta l'urgenza di un impegno a diventare così segni 
di un vangelo e a diventare in tutto questo una comunità reale di discepoli del Signore. Allora anche la preghiera di 
oggi quanto ci è preziosa e il ritornare con calma su queste parole che il Signore ci affida quanto dialogo può far 
germinare nel dialogo orante con il Signore. Ed è anche la grazia che chiediamo ed è anche oggi quello che 
vorremmo fare.  

 


