
Fede e martirio 
Incontro formativo – 13 maggio 2013 

Questo tema è trattato nel cap. VI della Lettera Pastorale, “L’obbedienza della fede”, del nostro Arcivescovo, 
pubblicato integralmente su Missione (n.1/2013). Le riflessioni che seguono si riferiscono a questo importante 
argomento e tengono presente quanto già detto dal nostro Arcivescovo. 
 
1. Il termine greco “martys” etimologicamente significa “testimone” (cfr Atti 1, 8: “Ma voi riceverete 
potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni [in greco “και έσεσθέ μοι μάρτυρες” ) 
in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra.”  
Testimone è colui che ha visto un fatto e può darne testimonianza, ma anche colui che afferma la verità delle 
proprie convinzioni. Il N. T. presenta i  cristiani come martiri, in quanto testimoni di Cristo, che 
professano la loro fede in Lui e, per questo motivo, vengono perseguitati ed uccisi: l'accento, quindi, è 
posto sulla testimonianza.  
2. Gesù nel vangelo predice ai suoi discepoli che avranno persecuzioni "a causa sua": “Guardatevi dagli 
uomini, perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti 
davanti ai governatori e ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani… E sarete odiati da 
tutti a causa del mio nome; ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato” (Mt 10, 17-22). E Matteo, che 
riporta queste parole, vive in una comunità che ha già sperimentato la persecuzione.  
In Gv 15, 20 si legge: “Un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, 
perseguiteranno anche voi”. Inoltre ai suoi tre intimi Gesù annunzia che lo seguiranno nella sua passione (cfr 
Mc 10, 39; Gv 21, 18 ss). E a tutti i suoi discepoli rivela che soltanto il seme che muore in terra porta molto 
frutto (Gv 12, 24)  
 
3. A partire dalla metà del II secolo, leggendo i racconti dei martiri, ci accorgiamo che l'accento viene 
sempre più messo sulla morte violenta di coloro che testimoniano la propria fede. Martire è colui che muore 
per la fede. Ciò che rende tale il martire è la sua morte a causa della fede, non più solamente la testimonianza 
della fede.  
a) Le prime persecuzioni dei cristiani provengono dai Giudei, come testimoniano gli Atti degli Apostoli. 
Esempio significativo è il martirio di S. Stefano, che viene presentato come una imitazione del martirio di 
Cristo, una partecipazione piena alla sua testimonianza e alla sua opera di salvezza. Difatti egli affida il 
proprio spirito al Signore, come Gesù l'aveva affidato al Padre, e perdona i propri uccisori, come aveva fatto 
Gesù. Se vogliamo coglierne il significato più profondo dobbiamo dire che nel martire è Cristo stesso che 
agisce di nuovo e di nuovo vince le forze del male.  
b) In un secondo momento  verranno le persecuzioni dall’Impero Romano. Esse cominciarono con 
Nerone (64 d.C.). Prima di questa data cristianesimo ed Impero convivono in maniera sostanzialmente 
pacifica, in quanto la chiesa è una piccola realtà. Quando essa comincia ad estendersi è vista come un 
pericolo per l'Impero. L'atteggiamento dei cristiani nei confronti dell'Impero che li perseguita è documentato 
in maniera esemplare dagli Atti dei martiri scillitani. Si tratta di sette uomini e cinque donne, arrestati a 
Scillium (Africa del nord) e portati a Cartagine, davanti al tribunale del proconsole Saturnino. Il loro 
processo si svolge il 17 luglio 180. Da questi Atti - che riprendono fondamentalmente il verbale del processo 
e sono dunque molto scarni e privi di orpelli retorici - ricaviamo tre indicazioni interessanti. In primo luogo i 
cristiani dichiarano la loro lealtà nei confronti dell'Impero e delle sue leggi: "Non abbiamo mai fatto nulla di 
male; non abbiamo mai insultato nessuno…: perchè noi obbediamo al nostro imperatore": afferma Sperato. 
Poco dopo aggiunge: "Io non ho rubato nulla e pago una tassa ogni volta che acquisto qualcosa". I cristiani, 
però, rifiutano lo stato, quando questi si pone come valore assoluto. In questa linea evidentemente non 
accettano di considerare l'imperatore alla stregua di un dio: "Onore a Cesare in quanto Cesare, ma timore 
solo verso Dio". In queste parole di Donata sentiamo risuonare il celebre detto di Gesù: "Date a Cesare quel 
che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio". " Narzalo, infine, che, dopo che il proconsole ha emesso la 
sentenza di morte, esprime il proprio rendimento di grazie a Dio: "Oggi stesso siamo martiri in cielo: grazie a 
Dio". 
c) Nei primi anni del IV secolo, tra il 303 ed il 304, l'imperatore Diocleziano si era accanito contro il 
cristianesimo con una violenza senza precedenti, ma con l’avvento dell’Imperatore Costantino c’è una 
svolta: con il suo editto del 15 giugno 2013 ai cristiani viene riconosciuta la libertà di culto. 
 



4. Dopo questa riconciliazione tra impero Romano e cristianesimo, nel secolo IV si sviluppa il culto dei 
martiri, che già in precedenza venivano venerati in maniera molto sobria. 
S. Agostino, rispondendo a chi aveva manifestato delle obiezioni, afferma: Per noi, i martiri non sono degli 
dei, perché noi sappiamo che lo stesso unico Dio è insieme nostro Dio e loro Dio… Ai nostri martiri noi non 
costruiamo dei templi, come fossero dei, ma delle tombe, in quanto sono dei mortali, il cui spirito ora vive 
con Dio. Noi non erigiamo degli altari per sacrificare ai martiri, ma al Dio unico dei martiri e nostro… " È 
a Dio, e non a loro, che viene offerto il sacrificio. 
I martiri, quindi, non sono dei o semi-dei; sono semplici mortali, credenti che hanno ricevuto la grazia di 
morire per Cristo. Li veneriamo come nostri fratelli, coi quali siamo in comunione: la comunione che unisce 
i santi del Paradiso ed i fedeli ancora in cammino sulla terra. 
5. Con la fine delle persecuzioni, per mantenere vivo lo spirito della vita cristiana come martirio, sorge 
il Monachesimo. La pazienza, la costanza e l'energia con cui i monaci perseverano nella loro scelta di 
vita fanno di loro dei "martiri viventi". Il martire, quindi, è e resterà nella Chiesa il santo per eccellenza. Il 
monachesimo e le altre forme di santità sono, in fondo, modi per vivere il martirio, dove non c'è più la 
persecuzione. In questa linea, ricordiamo l'idea, diffusa soprattutto in ambito irlandese, secondo cui si può 
parlare di tre forme di martirio: il martirio rosso, quello in senso proprio, caratterizzato dallo spargimento del 
sangue; il martirio bianco, quello di chi dedica la propria vita a Dio nell'ascesi e nella verginità; il martirio 
verde, vissuto mettendo in atto le opere penitenziali o il viaggio missionario per portare il vangelo in altri 
paesi. 
6. Concludo con due testi del N. T.:  
a) E chi vi potrà fare del male, se sarete ferventi nel bene? E se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi 
sgomentate per paura di loro, né vi turbate, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere 
a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una 
retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi rimangano svergognati quelli che malignano 
sulla vostra buona condotta in Cristo. È meglio infatti, se così vuole Dio, soffrire operando il bene che facendo il male 
(1Pt 3,13-17). 
- "Se sarete ferventi nel bene, chi potrà farvi del male?" Se uno è fervente nel bene, niente potrà fargli 
veramente male. Anche la sofferenza che uno affronta nel fare il bene non porta sconforto, ma beatitudine: 
"Se anche dovreste soffrire per la giustizia, beati voi!". Parole assurde al di fuori di una logica di fede. 
- "Siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi". Il credente è sempre pronto a mostrare 
agli altri le ragioni, i motivi, che sostengono la sua fede, che anche oggi sono identiche a quelle dei primi 
cristiani: Non possiamo vivere senza Cristo. A tutto possiamo rinunciare, ma non a Cristo. La fede in 
Lui vale più della vita stessa, perché una vita senza Cristo è vuota e senza senso.  
- "Questo sia fatto con dolcezza e rispetto". La professione della propria fede, anche di fronte a chi l'avversa, 
va fatta con “dolcezza e rispetto”. Chi si sente a disagio, chi si sente non capito, chi si vede attaccato 
facilmente è portato a reagire con violenza. Invece Pietro raccomanda "dolcezza e rispetto", che sono segni 
di forza vera. Non a caso, da S. Stefano in poi, il perdono dato ai persecutori è uno degli aspetti più 
caratteristici che accompagnano la morte dei martiri. 
b) [35]Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la 
nudità, il pericolo, la spada? [36]Proprio come sta scritto:”Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo 
trattati come pecore da macello”. (Sal 44, 22) [37]Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui 
che ci ha amati. [38]Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, 
[39]né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, 
nostro Signore” (Rom 8, 35 – 39). 
Da queste parole impariamo che il cristiano in tutte le prove è sostenuto dalla certezza dell’amore di Dio. 
Certo oggi da noi non si può parlare di persecuzione contro chi crede, ma in molte parti del mondo i cristiani 
sono perseguitati ed anche uccisi. Ma, tornando alla nostra situazione, possiamo  affermare che  capita spesso 
ad un credente di trovarsi in mezzo a persone che non condividono la sua fede e non lo capiscono. Da noi 
raramente oggi la fede è attaccata con violenza. Più spesso è considerata inutile, irrilevante, qualcosa di cui si 
può benissimo fare a meno. Così un credente, anche oggi da noi, può trovarsi a disagio. C'è anche oggi una 
sofferenza per la fede. Per questo le parole di questa riflessione su “fede e martirio”  sono attuali anche per 
noi: 
Domande per la revisione di vita. 
1) Sei disposto nella vita di oggi a soffrire qualcosa per essere coerente nella tua fede? Oppure, quando 
c’è da “pagare” qualcosa di consistente, vieni meno alla coerenza? 
2) Sei convinto che per essere coerente nella fede sempre, anche tra le persecuzioni, hai bisogno 
dell’aiuto di Dio, che non fa mai mancare la sua grazia a chi lo invoca con fede ed insistenza? 



Appendice (dalla Lettera Pastorale “L’obbedienza della fede”) 
Mi pare doveroso, in questo Anno della Fede, citare una testimonianza forte, data in terra di Puglia, dai Martiri di 

Otranto, uccisi per la fede cristiana nell’agosto del 1480. 
“Riferirò poche cose viste con i miei occhi. Espugnata Otranto, città della provincia di Calabria, detta anche Japigia o 

Salentina, i Turchi, appena v’entrarono, irruppero con grande violenza nella Chiesa cattedrale e uccisero numerosi tra i sacerdoti 
che stavano celebrando il sacrificio eucaristico. E giunti vicino all’Arcivescovo (Stefano Pendinelli) che era sulla sua cattedra 
episcopale vestito dei paramenti pontificali e con in mano la croce, uno di loro, impugnata la scimitarra, gli staccò la testa con 
un sol colpo. E così decapitato sulla propria cattedra, diventò martire di Cristo, nell’anno del Signore 1480, il giorno 11 agosto. 

Al terzo giorno, il comandante dell’esercito, che i Turchi chiamano ‘Pascià’, ordinò che tutti i cristiani di sesso 
maschile, qualunque età avessero al di sopra dei quindici anni, fossero portati al suo cospetto, in una località chiamata ‘Campo 
Minerva’, distante circa un miglio dalla città, dove egli era attendato. 

Ed essendo stata condotta dinanzi a lui una moltitudine quasi innumerevole di cristiani, fece rivolgere loro 
(dall’interprete) la domanda per quale delle due scelte essi volessero optare: o rinnegare la fede in Gesù Cristo, o morire di 
morte atroce. 

Ed uno di essi, che gli era più vicino, rispose: «Scegliamo piuttosto di morire per Cristo con qualsiasi genere di morte, 
anziché rinnegarlo». 

E poiché uno soltanto aveva risposto, il Pascià fece interrogare gli altri su cosa scegliessero. Ed essi subito gridarono in 
coro: «In nome di tutti ha risposto uno solo: siamo pronti a morire anziché abbandonare Cristo e la fede in Lui». E si sentì un 
mormorio tra loro per lo spazio di circa un’ora, mentre si esortavano a vicenda e dicevano: «Moriamo per Gesù Cristo, tutti; 
moriamo volentieri, per non rinnegare la sua santa fede». 

Allora il Pascià, stravolto dall’ira, comandò che tutti, sotto i suoi occhi, fossero passati a fil di spada”. 
Mi sembra particolarmente stimolante tener presente l’esempio di questi nostri fratelli, come modello per l’intera 

Chiesa diocesana. Infatti, è l’intera comunità ecclesiale che, mentre sta prendendo parte al sacrificio eucaristico, viene chiamata 
al martirio: il Vescovo Stefano è decapitato sulla cattedra in paramenti pontificali, i sacerdoti sono uccisi durante la celebrazione 
della Messa, il popolo di Dio è immolato nella navata dell’edificio sacro. Il sangue di Cristo si confonde con il sangue dei 
martiri. 

 Il loro messaggio mi sembra di grande attualità, mentre anche questa nostra terra di Puglia conosce un affievolimento 
dei principi di vita cristiana nell’ordine civile, familiare, educativo e sociale. Siamo chiamati, dal messaggio del Beato papa 
Giovanni Paolo II, come i martiri, “uomini autentici, decisi, coerenti, ben radicati nella storia” modelli da imitare “di fronte alle 
suggestioni di certe ideologie contemporanee”. 

Le cronache del nostro tempo ci riferiscono quotidianamente di assalti omicidi contro comunità cristiane inermi. 
Personaggi cattolici di cui conosciamo la fedeltà al loro popolo e alla loro comunità ecclesiale, che subiscono attentati mortali, 
benché animati da volontà di dialogo e di pacificazione; i monaci Trappisti di N. D. de l’Atlas, i cristiani copti massacrati nelle 
chiese e nelle piazze, comunità cattoliche decimate da attentati in Pakistan, in paesi del Medio Oriente e in varie nazioni 
dell’Africa e dell’Asia, sono alcuni esempi concreti di fedeltà dei nostri fratelli fino alla morte, subita per odio religioso e 
fanatismo integralista, che armano tanti nemici della fede cattolica. La sorte di tanti nostri fratelli è un monito per noi a non 
abbassare la vigilanza cristiana, a non assopirci, a non piegarci verso orizzonti materialistici e verso compromessi su principi 
non negoziabili sul rispetto della vita, la libertà religiosa, i diritti umani, la famiglia, la giustizia sociale. Anche il nostro è tempo 
di testimonianza coraggiosa della fede e di cristiani con la spina dorsale! 

 
Le consegne del Papa Giovanni Paolo II ai giovani di Otranto 

“I Beati Martiri ci hanno lasciato due consegne fondamentali: l’amore alla patria terrena; l’autenticità della fede 
cristiana. 

[…] 
La seconda consegna, lasciataci dai Beati Martiri è l’autenticità della fede. Il cristiano deve essere sempre coerente 

con la sua fede (…). 
Siate giovani di fede! Di vera, di profonda fede cristiana! (…) Io auspico che, sull’esempio dei Beati Martiri di 

Otranto, la vostra fede, o giovani, sia certa, fondata cioè sulla Parola di Dio, sulla approfondita conoscenza del messaggio 
evangelico e, specialmente, della vita, della persona e dell’opera del Cristo; ed altresì sulla interiore testimonianza dello 
Spirito Santo. 

La vostra fede sia forte; non tentenni, non vacilli dinanzi ai dubbi, alle incertezze, che sistemi filosofici o correnti di 
moda vorrebbero suggerirvi; non venga a compromessi con certe concezioni, che vorrebbero presentare il cristianesimo come 
una semplice ideologia di carattere storico e quindi da porsi allo stesso livello di tante altre, ormai superate.  

La vostra fede sia gioiosa, perché basata sulla consapevolezza di possedere un dono divino. Quando pregate e 
dialogate con Dio e quando vi intrattenete con gli uomini, manifestate la letizia di questo invidiabile possesso. 

La vostra fede sia operosa, si manifesti e si concretizzi nella carità fattiva e generosa verso i fratelli, che vivono 
accasciati nella pena e nel bisogno; si manifesti nella vostra serena adesione all’insegnamento della Chiesa, Madre e Mae-stra 
di verità; si esprima nella vostra disponibilità a tutte le iniziative di apostolato, alle quali siete invitati a partecipare per la 
dilatazione e la costruzione del regno di Cristo!”  [Giovanni Paolo II, Messaggio ai giovani, in Arcidiocesi di Otranto, 
Giovanni Paolo II Pellegrino ad Otranto, Galatina 2005, 57-58]. 


