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Solennità di San Biagio – Vescovo e Martire 

 
03 febbraio 2014 

 
 
 

Non conosco - ma mi impegno a ricercarli - i motivi che hanno portato la 
nostra Diocesi a proclamare San Biagio, - vescovo martire di Sebaste, in Armenia -  
patrono della nostra Diocesi. 

Al di là, comunque, delle motivazioni immediate, una comunità che avverte il 
bisogno di protezione è innanzitutto una comunità che riconosce la propria fragilità 
ed il bisogno di non essere lasciata sola ad affrontarla. 

Un popolo credente sa di poter innanzitutto contare sulla vicinanza e sulla 
protezione della Trinità Santa. Non dimentichiamo mai che il nostro Dio - in Gesù – 
si è presentato a noi come Emmanuele, cioè come Dio - con/per - noi. 

L’esperienza vissuta da Israele ci dice che la vicinanza di Dio al suo popolo, in 
alcuni momenti, è stata avvertita forte e presente; in altre situazioni, c’è stato bisogno 
che uomini e donne rendessero la presenza di Dio più percepibile. In alcuni momenti 
della sua esaltante ma anche drammatica esperienza, Israele ha avuto quindi bisogno 
di uomini e donne che - proprio perché “intimi di Dio” - ne facessero toccare con 
mano la presenza amorevole. 

Questo sono i santi protettori: uomini e donne che, per la loro intensa intimità 
di vita con il Signore, ce ne fanno sperimentare l’attenzione paterna e quindi la 
protezione.  

Come prima lettura abbiamo ascoltato un brano del profeta Ezechiele che, se 
da una parte, ci conferma tutto questo; dall'altra, ci invita ad attualizzare il significato 
che può e deve avere per noi il ritrovarci a celebrare questa festa patronale in onore di 
San Biagio. 

Nella prima lettura, ci è stato detto che al popolo di Israele che fa esperienza di 
smarrimento e che stenta a ritrovarsi come popolo libero, capace di rimettere in 
ordine la sua storia; al popolo di Israele che deve amaramente constatare l’assenza, se 
non proprio il tradimento delle sue guide religiose e politiche «dice, il Signore Dio: 
Ecco, io stesso cercherò le mie pecore….che erano state disperse….le farò uscire dai 
popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò 
pascolare sui monti d’Israele….Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le 
farò riposare…..Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella 
smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della 
forte; le pascerò con giustizia». 
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Che parole straordinarie! Ma soprattutto che impegni si prende il Signore con e 
per il suo popolo! 

E questi impegni - che non hanno bisogno di essere spiegati perché ne 
cogliamo tutti la forza e l’efficacia - (questi impegni) il Signore li mantiene.  
I Santi protettori - San Biagio per noi - sono la “promessa di Dio” mantenuta nei 
confronti di un popolo o di una persona. E gli interventi prodigiosi che di norma 
vengono attribuiti ai Santi sono i gesti concreti con i quali il Signore, attraverso i 
Santi protettori, si fa nostro sollecito compagno di strada. 
 A San Biagio viene attribuito l’intervento miracoloso attraverso il quale salva 
un bambino dalla morte per soffocamento. 
Quanta attualità per noi e per il nostro territorio! Senza dover forzare la nostra 
fantasia, si fa strada in questa nostra riflessione la morte violenta, con altre due 
vittime, di un bambino: Cocò! 
 La lisca di pesce che stava strangolando il bambino salvato da San Biagio oggi 
ha tanti nomi quanti sono i modi attraverso i quali la vita dei nostri bambini, dei 
nostri ragazzi e dei nostri giovani può essere negata! 

San Biagio ha incrociato per strada quella madre e quel bambino destinato a 
morte certa.  

Se non frequenteranno di più la strada - noi sacerdoti e religiosi e voi fedeli 
laici e amministratori della cosa pubblica- rischieremo solo di contare morti, far 
funerali e stilare statistiche di bambini, ragazzi e giovani che vivono nel disagio.   

Se non frequenteremo la strada difficilmente incontreremo «la pecora perduta 
... quella smarrita», e  non sentiremo il bisogno di spenderci - come ci ha ricordato 
Ezechiele - per «fasciare la pecora ferita e curare quella malata». 

Una preghiera voglio rivolgere al Signore attraverso l’intercessione di San 
Biagio. La voglio rivolgere per tutta la nostra Chiesa e per tutto il nostro territorio. 
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Signore Gesù, Buon Pastore, 
il Santo Vescovo Biagio ha incrociato,  
sulla strada che lo conduceva al martirio,  
una mamma ed il suo bambino  
destinato alla morte per soffocamento.  
La sua presenza ed il suo intervento lo hanno guarito.  
Signore, 
metti anche noi per strada.  
Aiutaci a frequentarla più dei luoghi chiusi, 
 delle nostre sacrestie e dei nostri gruppi. 
Mettici per strada per rendere visibile,  
attraverso il nostro impegno, la tua amorevole presenza. 
Mettici per strada per raccogliere  
le lacrime dei genitori che soffrono per i loro figli. 
Mettici per strada per ascoltare il grido degli ultimi. 
Mettici per strada per portare a tutti 
- sull’esempio di San Biagio,  
con coerente coraggio, con scelte e gesti  concreti -  
la tua parola di speranza. 
 
 
 
 
 
 

 d. Nunzio 
 


