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SANTA MASSENZA

Memoria

Il suo culto è attestato fin dagli inizi del secolo XI; la
santa era venerata con il titolo di vergine o di martire. Le
sue spoglie, che riposavano presso il lago di Toblino, furono
trasportate dal vescovo Altemanno nel 1145 a Trento e
collocate nella cripta della basilica di san Vigilio. Divenuta
molto popolare nella nuova dimora, santa Massenza fu
riguardata per secoli, nella luce della leggenda, come la
madre di san Vigilio e dei suoi due «fratelli», Claudiano e
Magoriano. Nel 1977, ripristinati gli ambienti sotterranei
del Duomo, le sue reliquie furono ricollocate al loro posto
originale.

Dal Comune delle sante, con salmodia del giorno
dal salterio.

Ufficio delle letture
SECONDA LETTURA

Dai «Discorsi» di sant’Agostino, vescovo
(Disc. 96, 1.4.9; PL 38, 584.586.588)
La chiamata universale alla santità

Sembra penoso e gravoso il comando dato dal
Signore, che cioè, se uno vuole seguirlo, deve
rinnegare se stesso (Mt 16, 24). Ma non è penoso
e gravoso ciò che comanda colui che aiuta a met-
tere in pratica ciò che comanda.
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Infatti, è anche vero ciò che gli si dice nel
salmo: A causa delle parole delle tue labbra ho
battuto vie faticose (Cfr. Sal 16, 4). È anche vero
ciò che egli disse: Il mio giogo è dolce e il mio
peso leggero (Mt 11, 30). Poiché tutto ciò che è
penoso nei precetti, lo rende dolce la carità.

Che significa: Prenda su di sé la croce? Soppor-
ti tutto ciò che è molesto: così deve seguirmi.
Quando infatti mi seguirà imitando la mia condotta
e osservando i miei precetti, avrà molti che cerche-
ranno di contrastarlo, di proibirglielo, di dissuader-
lo e ciò da parte di coloro stessi che han l’appa-
renza di essere seguaci di Cristo. Erano al seguito
di Gesù coloro che tentavano di proibire ai ciechi
di gridare. Sia dunque le minacce, sia le lusinghe,
sia qualunque specie di proibizioni, se tu lo vuoi
seguire, devi riguardarle come una croce, le devi
tollerare, sopportare, non soccombere.

A proposito, dunque di questo mondo santo,
buono, riconciliato e salvato, anzi che sarà salvato
poiché ora lo è solo nella speranza - perché siamo
salvati ma solo nella speranza (Rm 8, 24); a
proposito dunque di questo mondo, cioè della
Chiesa, la quale tutta segue Cristo, disse: Chi mi
vuol seguire rinunci a se stesso (Mt 16, 24).

Non si deve pensare che debbano dare ascolto
a questo comando le vergini e non le maritate,
oppure che debbano ascoltarlo le vedove e non le
spose, o i monaci e non i coniugati, o i chierici e
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non i laici; ma deve seguire Cristo tutta quanta la
Chiesa, tutto quanto il corpo, tutte le membra
distinte e disposte ciascuna a seconda dei doveri
loro propri.

Deve seguirlo l’intera sua unica, la sua colom-
ba, la sua sposa, redenta e dotata col sangue dello
sposo. In essa ha il suo proprio posto l’integrità
verginale come ha un suo proprio posto la conti-
nenza vedovile e la castità coniugale.

Devono dunque seguire Cristo queste membra
che hanno in essa il loro posto relativo al loro
genere, al loro grado, al loro modo di operare;
rinneghino se stessi, cioè non ripongano fiducia in
se stessi; prendano su di loro la propria croce, vale
a dire sopportino nel mondo per amore di Cristo
tutti gli affronti del mondo. Amino lui il quale è il
solo che non illude, il solo che non sbaglia né
inganna; amino lui poiché è vero ciò che promette.
Ma, poiché non lo dà ora, la fede vacilla. Tu però
sii costante, persevera, tollera, sopporta l’indugio:
così porterai la tua croce.
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RESPONSORIO Cfr. Sal 44, 3

R/. Bella d’aspetto ma più bella per fede sei, o
beata Massenza; superata la malizia del mondo,
ora ti allieti insieme agli angeli. * Intercedi per
tutti noi, alleluia.
V/. Sulle tue labbra è diffusa la grazia, perciò Dio
ti ha benedetta per sempre.
R/. Intercedi per tutti noi, alleluia.

Lodi mattutine

Ant. al Ben. Il regno dei cieli è simile a un mer-
cante che va in cerca di perle preziose; trovata una
perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi
e la compra, alleluia.

ORAZIONE

O Signore, per l’intercessione gloriosa di santa
Massenza, che, perseverando nel glorificare il tuo
nome, meritò di essere coronata tra gli angeli,
donaci di crescere nel fervore della carità. Per il
nostro Signore.

Vespri

Ant. al Magn. Siate pronti, con le vesti strette ai
fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli
che aspettano il loro padrone quando torna dalle
nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli
aprano subito, alleluia.

30 aprile




