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San Martino di Tours viene ricordato l'11 novembre, sebbene questa non
sia la data della sua morte. Nei primi secoli del cristianesimo, il culto reso ai santi
spesso si collegava alla data della depositio nella tomba. Questa data è diventata
una festa straordinaria in tutto l'Occidente, grazie alla sua popolare fama di santità e al numero notevole di cristiani che portavano il nome di Martino. Nella liturgia ambrosiana il ricordo di questo grande Vescovo indica il prossimo inizio
dell’Avvento. Diamo importanza a questo santo anche perchè la Parrocchia di
Barasso è dedicata a san Martino.
Nel nome del Padre …
Il silenzio per permettere l’accesso allo Spirito

San Martino aveva appena dodici anni quando, contro la volontà dei suoi
genitori, che credevano negli dei di Roma, si fece battezzare e divenne cristiano. La legge romana lo obbligava a entrare nell' esercito come suo padre,
così, malgrado fosse un tipo molto pacifico, dovette diventare soldato. Su di lui si raccontano molte leggende. La più famosa è
questa. Un giorno d'autunno, mentre usciva da una delle
porte della città francese di Amiens, dove viveva, vide un
povero vecchio, mezzo nudo e tremante per il freddo.
Martino si impietosì e sguainò la spada, tagliò il suo
bel mantello di lana e ne diede la metà al povero. Immediatamente il sole si mise a scaldare come in estate. Per
questo, si chiama l'estate di San Martino quel periodo
agli inizi di novembre in cui spesso accade che la temperatura si faccia più
mite. Si dice che Martino parlasse con gli animali. Anche gli alberi gli volevano
bene. Una volta, volle che fosse abbattuto un albero che i pagani avevano trasformato in un idolo. "Mettiti sotto l'albero mentre cade", lo sfidò uno di coloro
che non volevano che fosse abbattuto, "e vedremo se il 'tuo' Dio ti salverà".
Martino rimase in piedi sotto l'albero mentre le scuri dei boscaioli incidevano il
tronco, proprio nella direzione in cui sarebbe dovuto cadere; al momento dello
schianto, l'albero si drizzò su se stesso e cadde dalla parte opposta...
PREGHIERA A SAN MARTINO
O glorioso s. Martino, che per la tua generosa carità, che ti mosse a tagliare con
la spada il tuo mantello militare per ricoprire un povero mezzo nudo, meritasti di essere
personalmente da Gesù Cristo visitato, elogiato ed ammaestrato in tutto quello che Egli
voleva da te, e preservato ancora dalla morte quando, mentre tornavi nella tua patria
per la conversione dei tuoi genitori, cadesti nelle mani dei ladri, e quando, rinchiuso nel
deserto, ti cibasti di erba avvelenata senza conoscerla, ottieni per noi tutti la grazia di
impiegare sempre in soccorso dei nostri fratelli bisognosi la nostra mente, i nostri averi
e tutte quante le nostre forze, in modo da meritarci la divina assistenza in tutte le nostre necessità spirituali e corporali. Gloria al Padre ...

O glorioso s. Martino, che favorito del dono dei miracoli, fino a risuscitare più
morti, innalzato tuo malgrado alla dignità vescovile, onorato da re e da regine che ti
invitavano alla loro mensa e ti servivano personalmente, sopportasti con eroica mansuetudine le maldicenze e le calunnie di tutti i tuoi nemici, anzi rispondesti coi benefici
all’insolenza dei tuoi persecutori, quindi giungesti a spogliarti di tutto e a coricarti sopra
la cenere nelle ultime ore della tua vita, onde rassomigliare perfettamente al Redentore
crocifisso, ottieni per noi tutti la grazia di essere sempre egualmente virtuosi e santi
nelle prosperità e nelle traversie, nell'avvilimento e nella gloria, in modo da partecipare
con sicurezza alla tua tranquillità nella morte ed alla tua beatitudine nel cielo. Gloria ...

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo
verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli
altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra:
Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi
fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete
ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete
venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo
dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e
siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni
volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l'avete fatto a me».
Dal Salmo 111
Beato l'uomo che teme il Signore
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza dei giusti sarà benedetta.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,
buono, misericordioso e giusto.
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno:
il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà annunzio di sventura,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua potenza s'innalza nella gloria.

O Dio, che hai fatto risplendere la tua gloria nella vita e nella
morte del vescovo san Martino, rinnova in noi i prodigi della tua grazia, perché né morte né vita ci possano mai separare dal tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen
Nel nome del Padre ...

