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15 gennaio

SAN ROMEDIO, EREMITA

Memoria

Oriundo di Thaur nella valle dell’Inn, vede affratellate
nel suo culto popolazioni sui due versanti del crinale alpino.
Membro di una nobile famiglia dell’Alta Baviera, egli donò
alla Chiesa di Trento i suoi beni e diritti, ritirandosi a vita
di penitenza nell’eremo rupestre, che da lui prende il nome,
presso Sanzeno, in val di Non. Un culto in suo onore è
testimoniato dalla fine del secolo XI e si estese, con dona-
zione di reliquie, anche al di là dello spartiacque alpino,
soprattutto in luoghi come Thaur, Sankt Georgenberg, Ha-
bach, Hohenwarth, che si ricollegano con le sue origini
familiari. La vita di Romedio si inquadra nell’ambito del-
l’eremitismo intorno all’anno Mille: egli rappresenta il ca-
pofila di un movimento anacoretico che nel Trentino ebbe
lunga diffusione e durò fino a tempi recenti. La leggenda,
fiorita intorno al santo dal secolo XIII in poi, parla di due
suoi compagni, Abramo e Davide, che fecero vita comune
con lui.

Dal Comune dei santi, con salmodia del giorno dal
salterio.



22

Ufficio delle letture

SECONDA LETTURA

Dagli «Opuscoli» di san Pier Damiani, vescovo
(Op. XV: «De suæ congregationis institutis»,

Cap. IV, P.L. 145, coll. 338-339)
Chi entra nell’eremo si disponga

con Cristo alla morte

Colui che entra nella cella per lottare con il
diavolo, portato da un animo coraggioso nell’arena
in cui si combatte la battaglia spirituale, deve
concentrarsi totalmente, al punto da non sentire
più neanche per un momento il diletto della carne,
ma da vivere come morto a se stesso e al mondo.
Si disponga quindi a sopportare sfortune e miserie,
si voti per Cristo alla morte, cinga la sua mente
con i dardi delle varie virtù, si proponga quanto vi
è di più aspro e più duro; così che, quando dovrà
succedere, non si abbatta smarrito e snervato, ma
sappia sostenere tutto con animo sereno. Come un
fiume all’origine sgorga ancora piccoletto, ma poi,
prolungando il suo corso, ingrossa con l’apporto
dei rivi, che da una parte e dall’altra confluiscono,
così il nostro uomo interiore nel cammino della
santa conversione è ancora esile e arido, ma un po’
alla volta si irrobustisce per l’apporto delle virtù,
che confluiscono da ogni parte come i rivi.
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Se uno volesse restringere la corrente di un
fiume, gli conviene cercare di portare le paratoie
nei pressi della fonte, dove essa non ha ancora un
flusso consistente, ma è piuttosto come un rivo, in
modo da poterla arrestare più facilmente. Così
quelli che si recano alla corte del re, sui primi inizi
della spedizione vanno ancora a piccoli drappelli,
ma poi il numero della compagnia va ingrossando
sempre più. Chi volesse insidiare la spedizione si
apposta non lontano dalla casa donde il guerriero
esce, sorprendendolo mentre ancora non ha la
copertura dei molti altri che si raduneranno con
lui.

Anche noi veramente cominciamo il cammino
di mobilitazione verso il nostro re, mentre siamo
ancora inesperti, e come nuove leve emettiamo il
giuramento della milizia spirituale. E siccome
ancora non siamo protetti dalla schiera delle buone
ispirazioni né rinforzati dalla virtù della perfezio-
ne, l’antico nostro nemico prepara le insidie sui
nostri primi passi, concentra qui gli inganni della
sua perfidia, le arti e i lacci della sua malizia e tutti
gli argomenti della sua astuzia, cercando di ostru-
ire il rivo ancora tenue delle buone opere e di
sopprimere il viandante, prima che sia difeso dalla
schiera di quelli che vanno con lui.

Ma in mezzo a questa grandine di dardi e nella
tempesta di questi assalti il soldato di Cristo non
si lascia prendere dalla paura; non si lascia piegare
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dalla fatica. Difeso dallo scudo di una fede invitta,
mentre sopporta le lotte più aspre dei nemici che
lo molestano, con tanto maggior certezza ponga la
sua fiducia sulla assistenza di Dio, che gli è vicina.

RESPONSORIO

R/. Armati di ogni virtù dobbiamo custodire noi
stessi con vigilanza costante e combattere dura-
mente contro i nostri tremendi nemici. * Senza
lotta non c’è vittoria e senza vittoria non c’è co-
rona.
V/. O eremo, rifugio nella persecuzione, riposo
nella fatica, conforto nella tristezza, refrigerio nel-
l’ardore, rigetto del peccato, libertà delle anime!
R/. Senza lotta non c’è vittoria e senza vittoria non
c’è corona.

ORAZIONE

Nel tuo nome, o Dio, il tuo servo Romedio si
è fatto eremita, consacrandosi alla vita celeste;
concedi benigno anche a noi di seguirlo nella via
della penitenza, per avere parte alla comunità dei
tuoi santi. Per il nostro Signore.
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