
IL SENSO DEL MARTIRIO  
TRACCIA PER LA CATECHESI                    DI DON MASSIMO MUSSO 

CHI È IL MARTIRE CRISTIANO 

 La recente bea*ficazione del mar*re-magistrato Rosario Angelo Liva*no, figlio della nostra 
terra, ci sprona a rifle;ere su chi sia il mar*re. Chi è, dunque, il mar*re? che cosa significa il 
mar*rio cris*anamente inteso? “Mar*re” nella lingua del Nuovo Testamento, il greco, significa 
“tes*mone”. Ma al di là di questo possiamo aggiungere altro? La Chiesa ci fornire un “luogo” assai 
prezioso, nel quale troviamo il “metro di misura” del nostro credere e del nostro agire, della fede e 
dell’e*ca. Questo “luogo” è il Vangelo celebrato, ossia la liturgia. Qui ciò che si celebra (lex orandi) 
è, al tempo stesso, ciò che bisogna credere (lex credendi) e ciò che bisogna fare (lex operandi).  
 L’inizio solenne della Preghiera Eucaris*ca (= PE) è de;o “prefazio”. Non bisogna lasciarsi 
ingannare dal suono delle parole. “Prefazio” fa venire in mente, infaS, la parola “prefazione”. Ma il 
prefazio della PE non ha nulla a che fare con la prefazione di un libro, per esempio. Prefazio, 
liturgicamente, più che un “dire prima” (da cui “prefazione”) è un “dire davan*” (prae-fari in la*no) 
al cielo e alla terra, a Dio (coram Deo) e al mondo (coram populo) le “meraviglie (mirabilia)” 
compiute dalla Trinità santa “per noi uomini e per la nostra salvezza”. Nel rito romano, come in 
quello ambrosiano, i prefazi danno ogni volta un “colore” par*colare alla celebrazione. Ne 
so;olineano il par*colare mistero dell’anno liturgico che viene celebrato e, perciò, a;uato, reso 
misteriosamente ma realmente presente. Per quanto concerne i mar*ri e i san*, i prefazi 
celebrano la presenza e l’a;uazione del mistero pasquale di Gesù, ovvero del suo transito-vi;oria 
da questo mondo al Padre, e dalla morte alla vita senza fine, in loro. Il Messale Romano possiede 
due prefazi “dei san* mar*ri”.  
 Soffermiamoci sul primo. Anzitu;o ci viene de;o che il mar*re ha effuso il suo sangue, a 
imitazione di Cristo e per confessare il Nome santo di Dio. Si tra;a, dunque, di una morte cruenta, 
sull’esempio di Cristo, non ricercata da parte del mar*re, ma nemmeno rifiutata quando si 
presenta per tes*moniare il Nome di Dio. Biblicamente, nome sta per essenza, natura. Allora il 
mar*re è colui il quale, come Cristo, tes*monia il Nome di Dio, lo “san*fica” (come preghiamo nel 
Padre nostro), nel senso che lo rende visibile, quasi palpabile. La rivelazione del Nome divino, 
accaduta a Mosè nell’episodio del roveto ardente che non si consuma, come nome ineffabile di 
Colui che è l’essere e che si fa vicino e prossimo per liberare e salvare (cf. Es 3), trova il suo 
completo svelamento in Gesù di Nazaret, Figlio di Dio umanato, come amore gratuito, come 
misericordia perdonante e sanante. In una parola, come “agape” (cf. 1 Gv 4,8.16). Il mar*re è colui 
che tes*monia, quindi, il Nome ineffabile di Dio che è amore gratuito. Ecco perché è felice 
(“beato”), ci dice la liturgia, perché entra pienamente e immediatamente nell’Amore che è Dio. Ed 
è proprio l’amore che rende bea*.  
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RIASSUMENDO 

 Il mar*re è il tes*mone dell’amore gratuito di Dio, fino ad effondere il suo sangue, a donare 
la sua vita. Il mar*re dà la vita, perché è trasparenza di un Dio che da sempre e per sempre è 
mistero di vita donata senza misura. Il mar*re non si affanna nel cercare e nemmeno nel 
desiderare il mar*rio, semplicemente vive quo*dianamente e fedelmente la sua sequela del Cristo. 
Ecco perché il prefazio succitato afferma che il mar*rio è in primis grazia del Padre celeste. È Lui 
che “dona in modo pieno nella fragilità la forza” e “rafforza uomini infermi al fine di renderli 
tes*moni” (nel testo originale in la*no abbiamo frasi pregnan* che forse possono sfuggire nella 
traduzione: “quibus perficis in fragilitate virtutem, et vires infirmas ad tes;monium roboras”). Il 
mar*re è un uomo “fragile” e “infermo” (non solo nel senso fisico del termine), ossia debole, come 
tuS, ma nonostante e a;raverso la sua fragilità Dio si manifesta e opera come Colui il quale dona 
la sua grazia, poiché la sua potenza si manifesta pienamente nella debolezza (cf. 2 Cor 12,9). 
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