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7 gennaio

SAN VALENTINO, VESCOVO

Memoria facoltativa

Abate e vescovo delle due Rezie, ricordato nella vita di
san Severino scritta da Eugippio (secolo V), probabilmente
era quel Valentino «beato confessore di Cristo», il cui corpo
si custodiva in un santuario in Castel san Zeno (Castrum
Majense) sopra Merano. Le sue spoglie, trasportate a Trento
dai Longobardi tra il 748 e il 763, furono poi riconsegnate
al duca di Baviera, che le tumulò nel duomo di Passavia,
dove san Valentino è tuttora venerato come patrono princi-
pale. La permanenza delle reliquie a Trento è all’origine di
numerosi luoghi di culto nella regione ed è memoria della
penetrazione evangelica nelle valli alpine e dei molteplici
legami della Chiesa di Trento con le terre dell’Alto Adige.

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

Ufficio delle letture

SECONDA LETTURA

Dal Decreto «Ad gentes» del Concilio ecumenico
Vaticano II sulla attività missionaria della Chiesa

(nn. 4-5)
Andate, istruite tutte le genti

Lo stesso Signore Gesù, prima di immolare in
assoluta libertà la sua vita per il mondo, organizzò
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il ministero apostolico e promise l’invio dello
Spirito Santo, in modo che entrambi collaborasse-
ro, sempre e dovunque, nella realizzazione del-
l’opera della salvezza. Ed è ancora lo Spirito Santo
che in tutti i tempi «unifica la Chiesa tutta intera
nella comunione e nel ministero e la fornisce dei
diversi doni gerarchici e carismatici» vivificando –
come loro anima – le istituzioni ecclesiastiche ed
infondendo nel cuore dei fedeli quello spirito mis-
sionario da cui era stato spinto Gesù stesso. Tal-
volta anzi previene visibilmente l’azione apostoli-
ca, come incessantemente, sebbene in varia manie-
ra, l’accompagna e la dirige.

Il Signore Gesù, fin dall’inizio «chiamò presso
di sé quelli che voleva e ne costituì dodici che
stessero con lui e li mandò a predicare». Gli apo-
stoli furono dunque ad un tempo il seme del nuovo
Israele e l’origine della sacra gerarchia. In seguito,
una volta completati in se stesso con la sua morte
e risurrezione i misteri della nostra salvezza e
dell’universale restaurazione, il Signore, a cui
competeva ogni potere in cielo ed in terra, prima
di salire al cielo, fondò la sua Chiesa come sacra-
mento di salvezza ed inviò i suoi apostoli nel
mondo intero, come egli a sua volta era stato
inviato dal Padre e comandò loro: «Andate dunque
e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose
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che io vi ho comandato»; «Andate per tutto il
mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi
crederà e sarà battezzato, sarà salvo; chi invece
non crederà, sarà condannato».

Da qui deriva alla Chiesa l’impegno di diffon-
dere la fede e la salvezza del Cristo, sia in forza
dell’esplicito mandato che l’ordine episcopale, co-
adiuvato dai sacerdoti ed unito al successore di
Pietro, supremo pastore della Chiesa, ha ereditato
dagli apostoli, sia in forza di quell’influsso vitale
che Cristo comunica alle sue membra.

Pertanto la missione della Chiesa si esplica
attraverso un’azione tale, per cui essa, in adesione
all’ordine di Cristo e sotto l’influsso della grazia
e della carità dello Spirito Santo, si fa pienamente
ed attualmente presente a tutti gli uomini e popoli,
per condurli con l’esempio della vita, con la pre-
dicazione, con i sacramenti e con i mezzi della
grazia, alla fede, alla libertà ed alla pace di Cristo,
rendendo loro facile e sicura la possibilità di par-
tecipare pienamente al mistero di Cristo.

RESPONSORIO Mc 16, 15-16; Gv 3, 5

R/. Andate in tutto il mondo e proclamate il Van-
gelo a ogni creatura. * Chi crederà e sarà battez-
zato, sarà salvato.
V/. Se uno non nasce da acqua e Spirito, non può
entrare nel regno di Dio.
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R/. Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvato.

ORAZIONE

O Dio, che per mezzo del santo vescovo Valen-
tino hai chiamato i nostri popoli dalle tenebre alla
luce della verità, per sua intercessione rendici saldi
nella fede e perseveranti nella speranza del Vange-
lo che egli ha annunciato. Per il nostro Signore.
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