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Fratelli e sorelle,  

ci siamo riuniti anche quest’anno per ricordare la 
testimonianza di san Vigilio, e la tradizione del suo martirio. 
Ben sappiamo che le due parole hanno lo medesimo 
significato e che Vigilio desiderò poter effondere anche il suo 
sangue e tanto lavorò per il Vangelo da meritare il titolo di 
“martire”. Lasciamo alle ricerche storiche il determinare come 
avvenne la fine della sua vita terrena, ma a noi interessa il 
messaggio che egli ci ha lasciato e quello che appunto dal 
martirio ci viene, poiché siamo una Chiesa che ha conosciuto 
anche in tempi recenti tanti martiri. Quest’anno ci lasceremo 
guidare, nella nostra riflessione, da suo contemporaneo di 
Vigilio, san Massimo,  che fu il primo vescovo di Torino e 
visse tra la fine del secolo IV e l’anno 423. 

Egli si riferì al martirio dei collaboratori di san Vigilio, 
i missionari Sisinio, Martirio e Alessandro, in ben quattro 
omelie domenicali, con una catechesi che intendeva non solo 
ricordare gli eventi del recente martirio, ma portare i fedeli alla 
purezza della fede, eliminando ogni traccia di idolatria pagana 
nel loro cuore ed anzi anche nelle loro case. 
 
1. Martirio: testimonianza della fede 
 Anzitutto dichiarò: “Quantunque manifestiamo con 
degne onoranze la nostra ammirazione per tutti i santi martiri 
tramandatici dall'antichità, tuttavia dobbiamo particolarmente 
riverire con tutta la venerazione i santi Alessandro, Martirio e 
Sisinio, che hanno subito il martirio ai nostri tempi… per tale 
motivo il martirio dell'età nostra ci ha dato questo, cioè ci ha 

conferito la grazia riguardo al presente ed ha confermato la 
nostra fede riguardo al passato. Dobbiamo dunque riverire 
con tutta la nostra venerazione i suddetti eroi beati (Sisinio, 
Martirio e Alessandro), anzitutto perché si sono degnati di 
illuminare i giorni della nostra vita con il loro sangue 
prezioso; poi perché ci hanno offerto un privilegio 
importantissimo davanti al Signore, mostrando quale fosse ai 
nostri tempi la fede di quei cristiani, dalla cui comunità 
meritarono che ci fossero martiri; in terzo luogo, perché essi 
furono di una vita così santa da ottenere la corona del 
martirio in tempo di pace. Infatti, quando nessun re 
persecutore tormentava, nessun tiranno sacrilego opprimeva, 
li rese confessori non la persecuzione ufficiale, ma la 
devozione cristiana” 

Il santo vescovo sottolineava così come l’essere martiri 
non sia soltanto riservato ai tempi della persecuzione cruenta, 
ma domandi a tutti una coerenza di vita, che talvolta 
l’insinuazione della vita ordinaria fa vacillare, tanto che uno 
cade nel paganesimo senza accorgersene, e infatti san 
Massimo voleva con le sue omelie e citando l’esempio venuto 
dal Trentino mostrare come la fede vada vissuta in tutta la sua 
interezza. Per riuscire a convincere i suoi ascoltatori 
proseguiva descrivendo in particolare come avvenne il 
martirio in Anaunia, completando quindi quanto già san 
Vigilio ci ha lasciato scritto. 
 
2. Martiri d’Anaunia 

“Costruendo a proprie spese una chiesa nella regione 
dell' Anaunia, (Sisinio, Martirio e Alessandro) erano preposti 
al suo santo altare - perché uno di loro esercitava il ministero 
di diacono, due quello di chierici -, e gli uomini di quella 
regione, che prima non conoscevano il nome cristiano, 



volevano con un sacrilegio consueto, chiamato «lustro», 
contaminare ogni cosa, quei santi uomini li rimproverarono e, 
svelando i loro errori, li convinsero di colpa con una 
ragionevole riprensione. Allora quelli, ebbri più di furore che 
di vino, li presero e li ferirono con crudeltà sanguinaria, così 
che uno di essi, dopo molti supplizi, ancora in vita, attese e 
vide la propria fine. Infatti, distrutto l'edificio della chiesa, 
innalzando con le sue travi una pira, diedero alle fiamme i 
beati corpi. Veramente beati i corpi che il fuoco funesto non 
distrusse per vendicare l'idolo, ma la santa fiamma della casa 
del Signore accolse per l'eterna pace! Fiamma veramente 
santa, che accolse i martiri non per consumarli con un calore 
distruttivo, ma per tener lontane da essi mani sacrileghe! Si 
adatta a questo martirio ciò che dice l'Apostolo: Ma egli sarà 
salvo però come attraverso il fuoco [1Cor 3,15]. Infatti 
costoro furono salvati, mentre venivano bruciati dall'incendio 
per la loro venerabile professione di fede. Questa, dunque, è 
la completa cagione del loro martirio, fratelli, per la quale i 
santi uomini furono condannati alla morte, perché cioè 
esortavano tutti gli altri ad essere simili a loro”. 

Quindi san Massimo ricorda che se siamo cristiani lo 
dobbiamo a questi evangelizzatori e martiri e a quanti 
proseguirono la lodo fedeltà al Signore, e qui certamente 
dobbiamo rendere un grande tributo a tutto coloro che lungo i 
secoli seppero mantenere viva la fede nelle nostre valli e 
trasmetterla già in famiglia. Concludeva dunque il vescovo di 
Torino: “Infatti l’esortazione (data da Sisinio, Martirio e 
Alessandro con la vita) giovò talmente che, mentre essi 
lasciavano il mondo, la loro fede convinse tutte le località 
della stessa regione. Così Cristo, nei luoghi dove allora subì 
la persecuzione nelle persone dei tre martiri, ora potrebbe 
esultare tra numerosissimi popoli di cristiani” (Sermone 105). 

 
3. Coerenza di vita 

Ma come dicevo, san Massimo non si accontentò di una 
omelia sul martirio avvenuto nella sua epoca. In una 
successiva diceva: “Giorni or sono, mentre celebravamo con 
grande solennità la nascita al Cielo dei santi Alessandro, 
Martirio e Sisinio, lodammo particolarmente nel loro martirio 
il fatto che meritarono di essere martiri mentre si opponevano 
ai sacrileghi e ottennero la palma del martirio mentre 
confutavano le loro superstizioni. Infatti non furono 
condannati a morte da costoro perché erano cristiani, ma 
piuttosto furono trascinati al supplizio perché rimproveravano 
i sacrileghi di non essere devoti e cristiani. Dunque in tempo 
di pace, non oppresso da alcun re persecutore, fu non una 
persecuzione ufficiale, ma la pietà religiosa a rendere martiri i 
santi uomini. Infatti non temettero di affrontare il rischio per 
la propria salvezza, mentre desideravano provvedere alla 
salvezza di molti. Vedendo, infatti, che nella loro regione i 
pagani, con un consueto sacrilegio che chiamano «lustro», 
contaminavano con funeste processioni tutti i luoghi e 
insozzavano tutti quelli che non ne erano responsabili o erano 
assenti se non per convinzione, per connivenza - la connivenza 
insozza chi, mentre avrebbe potuto, opponendosi, impedire che 
avvenisse, ha permesso che avvenisse come fingendo di non 
accorgersene - vedendo dunque questo, i beati uomini li 
rimproverarono con fermezza e cercarono di distoglierli in 
coerenza con la loro fede e ottennero di diventare essi martiri 
e di fare cristiani i loro persecutori” (Sermone 106). 
 
4. Fedeltà all’impegno cristiano 

Non basta, proseguiva san Massimo, aver aderito una 
volta a Cristo, esser stati battezzati, partecipare anche ai riti 



sacri: occorre eliminare veramente l’idolatria dai nostri cuori e 
aderire interamente a Cristo, anzi farci apostoli anzitutto nella 
famiglia. Nel Sermone conosciuto con il N. 107 egli 
affermava: “Giorni or sono avevo ammonito la vostra carità di 
eliminare, da persone pie e sante, ogni contaminazione degli 
idoli dai vostri possedimenti e di sradicare ogni errore del 
paganesimo dai vostri campi. Non è lecito, infatti, che voi, che 
avete Cristo nel cuore, abbiate l'Anticristo nelle vostre dimore 
e che, mentre voi adorate Dio nella chiesa, i vostri venerino il 
diavolo nei templi”.  

Forse qualcuno dirà che oggi il discorso sull’idolatria 
non è più attuale e che l’unica questione è l’ateismo. Ma se ci 
guardiamo attorno osserviamo quanta superstizione vi sia, 
quanti abbraccino nuovi gruppi religiosi, che vengano 
dall’oriente o dalla scientologia o dicano di captare le 
cosiddette energie cosmiche; quanti si fidino più dell’oroscopo 
che del Vangelo, dei soldi che non della grazia di Dio, curino 
soltanto la salute fisica e non quella spirituale, il progresso 
economico e non quello religioso: le ricerche sociologiche 
dicono che il ricorso alla magia è molto diffuso come a 
pratiche che inizialmente sembrano di sola distensione 
nervosa, ma che poi implicano adesioni religiose, ecc. Il 
paganesimo non è fuori della nostra epoca: forse è presente in 
un modo inconscio, ma vi sono anche manifestazioni aperte, 
pur senza andare ai culti satanici. La coerenza con la fede 
come Cristo ce l’ha rivelata e la Chiesa ce la trasmette è 
dovere anche per oggi, esigenza di vita, mentre molti 
vorrebbero una religione del ”fai da te”, erigendosi essi stessi 
quindi a Dio che giudica. Ecco perché l’esempio dei testimoni 
fedeli del passato ci sono di aiuto; non siamo qui per 
commemorare eventi, e chiedere doni, ma anche per vivere 
l’oggi e disporci alle sfide del futuro.  

 
San Massimo ricordava una verità sempre vera: “È un 

grande male, dunque, l'idolatria: contamina quelli che la 
praticano, contamina gli abitanti, contamina gli spettatori; si 
insinua nei suoi ministri, si insinua in chi ne è consapevole, si 
insinua in chi tace” (Sermone 107). 

Il suo amore al popolo era inteso a servizio della verità, 
poiché è dal vero che viene la salvezza, o meglio dal seguire 
fedelmente Cristo Signore che è “la Via, la Verità e la Vita”. 
Concludeva dunque il santo vescovo: “Crediamo che abbiate 
ricavato non poco giovamento dal discorso della domenica 
precedente, perché con la nostra predicazione abbiamo 
purificato i vostri cuori da ogni contaminazione degli idoli. 
Infatti i nostri cuori sono purificati, quando la nostra 
coscienza non rimane contaminata dalla sozzura del diavolo…  
Dobbiamo poi sapere perché un uomo puro sia dichiarato un 
possesso prezioso (cfr. Prv 12,27): evidentemente perché lo 
rende prezioso non la fragilità del corpo, ma la schietta onestà 
e perché il Signore si degna di  possederlo per la stessa 
purezza dell'animo, come dice il Profeta in persona dei 
santi”(Sermone 108). 
“Dunque, fratelli, poiché abbiamo un esempio (nei martiri 
d’Anaunia), imitiamo questi santi uomini, se non nelle 
sofferenze del martirio, almeno nei doveri di cristiani” 
(Sermone 106). E non basta certamente credere con la parola, 
ma precedere gli altri con l’esempio: “E’ certo che i santi 
martiri insegnano di più con il loro martirio che con la voce, 
per quanto anche lo stesso martirio non sia senza voce… Così 
gridano anche le anime dei santi martiri, mentre affidano con 
il loro stesso martirio la loro fede e la loro innocenza ai nostri 
sentimenti di devozione” (Sermone 16, sui Martiri in genere). 
                                                      


