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10 luglio

SANTI AGOSTINO ZHAO RONG,
PRESBITERO, E COMPAGNI, MARTIRI

Memoria facoltativa

Dalla Liturgia delle Ore, al 9 luglio.

12 luglio

SANTI ERMAGORA, VESCOVO,
E FORTUNATO, DIACONO, MARTIRI

Memoria facoltativa

I due santi sono venerati come patroni della Chiesa di
Aquileia. Ermagora è il primo vescovo e martire di quella
città, vissuto intorno alla metà del secolo III. Una leggenda
più tardiva lo ha immaginato contemporaneo e discepolo
diretto di san Pietro e primo fondatore, insieme con il
diacono Fortunato, di molte Chiese, tra cui quella di Trento.
Questa memoria liturgica ravviva il ricordo e la volontà di
comunione della provincia ecclesiastica di Aquileia, a cui
Trento appartenne dal secolo V al 1751.

Dal Comune di più martiri con salmodia del giorno
dal salterio.
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SECONDA LETTURA

Dal «Trattato sul Vangelo di Matteo» di san Cro-
mazio, vescovo

(Tract. 18,1; 19,1.2.5;
CCL 9A 279.285.288-289)

Voi siete sale della terra e luce del mondo

«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde
il sapore, a null’altro serve che ad essere gettato
via e calpestato dalla gente» (Mt 5,13). Il Signore
chiama i suoi apostoli sale della terra. Vediamo
che significato si celi sotto il paragone di tale
termine applicato agli apostoli dal Signore.

Tre elementi concorrono a formare il sale: l’ac-
qua, il calore del sole, l’aria; da questi tre elementi
distinti nasce il sale, che diviene di altra natura
rispetto a loro. Così anche per gli apostoli e tutti
coloro che hanno creduto in Cristo: per l’acqua del
battesimo, per la fede in Cristo, sole di giustizia,
come lo si dice in metafora, e per il soffio dello
Spirito Santo rinascono per Dio, passando da una
nascita che era stata terrena a una che è celeste. Si
spiega così perché il Signore denomini giustamen-
te gli apostoli sale della terra. Ma di quale terra
intende parlare? È presto detto: parla della terra
del nostro corpo, che fu già un tempo insipida e
senza gusto perché senza sostanza: ma gli apostoli
hanno conferito gusto alla terra del nostro corpo
mediante la sapienza della predicazione evangeli-
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ca. Essi per primi divennero sale della terra, e per
loro mezzo è giunta a noi la parola della sapienza;
e con una nascita di origine celeste, siamo stati
cambiati di natura, assumendo una natura spiritua-
le.

«Voi siete la luce del mondo» (Mt 5,14). Ades-
so il Signore definisce i suoi discepoli quale luce
del mondo; illuminati da lui, che è la luce vera ed
eterna, a loro volta diventano luce in mezzo alle
tenebre. Egli che è detto sole di giustizia, non a
torto vuole che i discepoli diventino, a loro volta,
luce del mondo. Per mezzo di essi infatti – al modo
che il sole, con i suoi splendenti raggi, diffonde la
luce dovunque – ha fatto pervenire la luce della
conoscenza di se stesso nell’universo intero. Con
la luce della verità, hanno fugato dai cuori degli
uomini le tenebre dell’errore. Anche noi, illuminati
dagli apostoli, da tenebre che eravamo, siamo di-
ventati luce.

Il Signore poi prosegue: «Non può restare na-
scosta una città che sta sopra un monte» (Mt 5,14).
La città sul monte è la Chiesa. Essa è fondata sul
fondamento della fede nel Signore e Salvatore
nostro che la illumina con la gloria celeste. Essa
ancora, con il suo essere nello Spirito, trascende
qualsiasi bassezza della fragilità umana; e così
tutta gloriosa può essere scorta dal mondo intero.
L’annuncio della Chiesa infine non avviene più,
come succedeva nel tempo della legge antica, at-
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traverso una proclamazione non sempre chiara-
mente comprensibile; ora essa è splendente sul
monte in forza della predicazione evangelica. Dio
viene infatti glorificato da noi di fronte agli incre-
duli e agli infedeli, se noi viviamo secondo i
comandamenti divini e brilliamo per le opere buo-
ne. Su questa linea l’invito dell’apostolo: «Glori-
ficate Dio nel vostro corpo!» (1Cor, 6,20).

Ma l’interpretazione dello Spirito è molteplice.
Il testo può avere anche un’altra spiegazione. Per
«lucerna» si può intendere anche che si tratti del
Signore, in quanto ha assunto in sé un corpo
mortale. Tale lampada è l’incarnazione di Cristo,
già preannunziata dalla legge e dai profeti: la luce
posta sul candeliere della croce splendidamente
illumina tutta la casa, cioè la Chiesa. Riferita al
mistero, la lucerna è l’incarnazione di Cristo; con-
siderando la gloria che compete alla divinità, si
tratta del sole di giustizia. Proprio sul candelabro
della croce. Cristo ha potuto risplendere come il
sole, dal momento che – mediante la predicazione
degli apostoli, quasi si trattasse di tanti raggi lumi-
nosi – ha fatto giungere nell’intero universo la luce
della sua conoscenza: il Signore e Salvatore no-
stro, cui va la perenne benedizione.
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RESPONSORIO Cfr. 1 Pt 2, 4-5; Sal 117, 22

R/. Avvicinatevi al Signore, pietra viva e come
pietre vive costruite un edificio spirituale: * è lui
la pietra su cui è fondata la casa.
V/. Divenuti un sacerdozio santo, offrite sacrifici
spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo:
R/. è lui la pietra su cui è fondata la casa.

ORAZIONE

O Dio, che ci fai esultare per la gloria dei tuoi
santi martiri, il vescovo Ermagora e il diacono
Fortunato, donaci di essere rafforzati dalla loro
protezione e soccorsi dalle loro preghiere. Per il
nostro Signore.
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