
 

 

   LETTERA AL PAESE 
     per la festa patronale di San Vittore 

  8 maggio 2020 

 

 

 

 
Alla Comunità di Locate,  

 
in occasione della nostra festa patronale vorrei 

che ci concedessimo, nonostante i divieti, una breve gita virtuale fuori Regione. 

Andiamo a Intra, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, a visitare, tramite 

questo testo, la bella basilica di san Vittore, dove si custodisce un ciclo di affreschi, 
d’epoca barocca, raffiguranti il martirio del santo.  

Consideriamoli insieme. 

 

 

PRIMA SCENA: LA CONDANNA 

Vittore è in piedi davanti all’imperatore. Come 

soldato presta giuramento al sovrano ma, da cristia- 

no, rifiuta di sacrificare – bruciare incenso – in suo 

onore, perché non può riconoscerlo come una divini- 

tà. Eccolo, allora, alzare il braccio e indicare il cielo 

con il dito. 

Sembra di vedere Gesù davanti a Pilato quando di- 

ce: “Tu non avresti nessun potere su di me se non ti 

fosse dato dall’alto” (Gv 19,11). Davanti al potere 

che può mettere a morte, Gesù, e con lui Vittore, in- 

vitano a guardare più in alto, a qualcosa che trascen- 

de ogni autorità umana e dà forza di rimanere digni- 

tosamente in piedi davanti ad essa. 

Questo ci insegna che nessuna relazione (familia- 

re, educativa, lavorativa, spirituale, sociale, politi- 

ca…) può mai essere rapporto di forza. Alle verità 

dell’uomo, e perfino alla verità di Dio, si aderisce 

solo con la libertà. 

Ciò non significa che ognuno può fare quel che 

vuole (il concetto distorto di libertà che oggi va per 

la maggiore), ma che l’unico modo di arrivare alla 

verità è quello di accoglierla liberamente. Se imposta con la forza, la verità non salva nessuno. Non 

l’imposizione ma la proposta, la sollecitazione, la provocazione, il dialogo, il confronto. 

La verità chiede di essere scelta anzi, di più, di essere amata. Dio, che è amore inestinguibile, ci  

ha creati con una libertà inesauribile. Non vuole che siamo obbligati a Lui ma che lo scegliamo in 



libertà e per amore (quindi: nessun credente per forza, per necessità, per tradizione o perché non si 

trova di meglio). 

Ci rimanga impresso il gesto di san Vittore che indica l’alto, soprattutto quando avremo da fatica- 

re con la coscienza per scegliere ciò che è buono, per essere corretti e onesti, per non cedere a com- 

promessi. 

 

 

 

SECONDA SCENA: LA TORTURA 

Uno sgherro di spalle cerca di costringere Vittore a 

ritrattare il suo rifiuto. Il potere che non intimorisce 

l’uomo libero, tenta di farlo cedere con la sofferen- 

za. 

Le scelte di vita che si pagano solo col pensiero, 

non sono vere scelte. Le convinzioni, le decisioni 

che contano, incidono e formano piaghe nel corpo, 

dentro la vita. Lasciano ferite aperte. 

Se almeno qualche volta non senti la tua carne sa- 

crificata (in termini di fatica, incomodo, rinunzia, 

incomprensione, ingratitudine, isolamento…), puoi 

dubitare dell’autenticità delle tue scelte. 

Detto altrimenti: per ciò in cui credi devi saper 

“andarci di mezzo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TERZA SCENA: L’ESECUZIONE 

Gesù, un “barbaro” per l’impero, fu crocifisso 

come schiavo. Vittore, cittadino romano, è giusti- 

ziato mediante decapitazione. Ma è sempre la croce 

del Signore che si ripete nel martirio dei suoi di- 

scepoli. 

Sono molte le forme con cui, anche oggi, si ad- 

dossano croci alle persone: guerre, persecuzioni, 

terrorismo, ingiustizie sociali, totalitarismi, fame, 

miseria, sfruttamento, riduzione in schiavitù, re- 

spingimento e annegamento dei profughi, devasta- 

zione dell’ambiente… 

Possiamo ancora assistere a queste “esecuzioni” 

nella più totale indifferenza, come cose che tocca- 

no agli altri e non – per dirla con papa Francesco – 

a compagni di viaggio sull’unica barca dell’umani- 

tà? 



Vittore, martire di Cristo, è una gloria fulgida della santa Chiesa milanese. 
Nato nell’Africa, in Mauritania, si arruolò nelle milizie romane e prestò servizio a Milano. 
Nell’anno 303, durante la persecuzione di Massimiliano, Vittore con altri due soldati, 
Nàbore e Felice, abbandonò la vita militare per non esporsi temerariamente al martirio. 
Arrestato e condotto in tribunale, non tradì la sua fede e fu condannato alla pena 
capitale. La sentenza non venne eseguita nella città di Milano. Il martire, con Nàbore e 
Felice, fu portato a Lodi, dove fu decapitato. Cessata la persecuzione, le spoglie mortali 
furono trionfalmente riportate a Milano e deposte in un nobile sepolcro. 
Tanta fu la devozione della nostra Chiesa a questo martire che fin dall’antichità numerosi 
e importanti templi furono edificati in suo onore. 
Primo e qualificato testimone della devozione a san Vittore è nostro padre Ambrogio, che 
lo ha celebrato nei suoi inni e volle deporre accanto al sepolcro del martire il corpo del 
suo amatissimo fratello Satiro. 

Una seconda riflessione sulla scena del martirio. 

La morte è il momento della testimonianza radicale dei valori nei quali si crede. Ma nessun uomo e 

nessun cristiano saprebbe dare la vita per i propri ideali, se ogni giorno non fosse capace di far pre- 

valere la vita sulla morte, trasmettendo più speranza che depressione, più prossimità che abbando- 

no, più forza che debolezza, più vicinanza che distanza, più attenzione che dimenticanza. 

Questo dà testimonianza, questo fa percepire che stiamo mettendo in gioco la vita in ogni momen- 

to dell’esistenza. 

 
 

QUARTA SCENA: 

IL RITROVAMENTO DEL CORPO 

 

Vittore fu giustiziato a Lodi nel 303, ma Ma- 

terno, vescovo di Milano, venne a recuperare il 

corpo per riportarlo in città (come racconta 

l’immagine). 

Mentre i vangeli della Risurrezione ripetono 

continuamente che il corpo di Gesù non si tro- 

va e non è da cercare nel sepolcro, i cristiani 

custodiscono gelosamente i corpi dei martiri 

per ricordarsi che la fede è preziosa e costa ca- 

ra! 

Traggo da qui l’augurio alla cittadinanza di 

Villa Cortese: custodite le vostre memorie! 

Una comunità senza memoria è un albero 

dalle radici corte: potrà anche crescere rigo- 

glioso, ma rimarrà sempre fragile. 

Custodite la memoria degli anziani (quanti  

ne ha rapiti l’epidemia!), delle persone che 

hanno agito per il bene della comunità, delle 

persone che sono state significative per la vita 

civile del nostro paese. 

Custodite e venerate la vostra storia per esse- 

re comunità con radici profonde e che mai di- 

mentica quanto sia prezioso camminare insie- 

me. 

 

Di cuore, BUONA festA pAtronAle! 

    don Lorenzo 
 



PREGHIERA A SAN VITTORE 

martire e patrono 

 
Ti benediciamo e ti rendiamo grazie, 
o Dio di bontà infinita, 
che hai ispirato ai nostri antenati 
di eleggere come patrono e protettore 
il martire san Vittore. 

Per sua intercessione, 
guarda benigno al nostro paese: 
veglia sulle case e sulle famiglie 
e sulle molteplici espressioni 
della nostra operosità quotidiana. 
Fa’ che non si estingua nelle nuove generazioni 
la fede trasmessa dai padri; 
resti vivo e coerente 
il senso della lealtà e dell’onestà, 
la concordia e la generosa apertura verso i fratelli 
che cercano uno spazio di vita e di speranza. 
La tua benedizione ci sostenga nell’impegno 
per un avvenire di giustizia e di pace, 
e ci guidi nel cammino verso la patria futura. 
Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 


