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1. Distruggere gli idoli 

Si è discusso nei decenni scorsi se san Vigilio abbia 

realmente distrutto la statua di Saturno oppure no. 

Stando alla sua lettera circa i martiri anauniesi, egli 

sottolinea che l’unica via da percorrere, almeno per 

quella situazione, non era quella della violenza, poiché 

si trattava di cambiare i cuori. Nota due volte nella 

lettera a san Giovanni Crisostomo che i tre missionari 

cappadoci “fecero un’opera di accostamento esercitata 

per lungo tempo con ordine e tranquillità” e praticarono 

“l’unica forma di combattimento: tutto sopportare, 

cedere quando si è provocati, soffrire con pazienza le 

vessazioni, raffrenare il pubblico furore con la propria 

mansuetudine, vincere ritirandosi”. Basandosi su questi 

testi, si può escludere un intervento violento o anche 

soltanto offensivo o verso i pagani da parte del vescovo 

Vigilio. 

E allora ci chiediamo se sia del tutto da scartare 

l’idea dell’abbattimento dell’idolo, anche perché ad 

esempio un suo contemporaneo, il vescovo san Massimo 

di Torino, proprio ricordando i fatti di Anaunia, esortava 

i cristiani ad eliminare statue pagane nei propri giardini. 

Potremmo concludere affermando che si trattava di due 

approcci diversi in condizioni differenti.  

Ogni leggenda però ha pure una sua origine, che non 

consiste necessariamente nel fatto storico, ma nelle 

motivazioni teologiche ed etiche che l’hanno prodotta. 

Ora il rigetto degli idoli va ben oltre l’episodio 

dell’intervento di un missionario o dell’altro; infatti, 

anche nella lunga storia dell’evangelizzazione, 

conosciamo casi in cui era chiesto ai pagani di bruciare i 

loro oggetti di culto precedente e altri in cui questi 

oggetti erano pur conservati, ma soltanto come 

documento di un passato superato. 

Quanto è importante, infatti, è il distacco spirituale 

da essi e l’adesione a Cristo: questo messaggio è valido 

anche per noi oggi. Noi non veneriamo Saturno, 

Mercurio, Mitra o Iside, ma forse i nostri idoli hanno 

nomi più moderni, come successo economico oltre 

l’onestà, affermazione della propria personalità con 

disprezzo degli altri, trionfo della propria ragione senza 

accogliere il loro punto di vista, il piacere del sesso 

disgiunto dal matrimonio, la sequela di quanto ci piace 

senza distinzione tra bene e male, una moda senza 

alcuna modestia, la supremazia assoluta della nazione o, 

al contrario, l’egocentrismo individualista o anche 

nuove correnti religiose panteiste e sincretiste e forme 

varie di magia. 

 

2. Vi sono due vie 

Ora la fede cristiana non si può conciliare con ogni 

altra corrente di pensiero e con ogni etica. Non affermo 

che tutto sia negativo al di fuori del cristianesimo: 

tuttavia non si può dimenticare che al cristiano è chiesto 

di scegliere tra Dio e gli idoli. Già quando Gesù fu 



presentato al tempio, l’anziano Simeone disse: “Ecco, 

egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in 

Israele e come segno di contraddizione” (Lc 2, 34): 

segno di contraddizione! Al riguardo l’apostolo san 

Paolo, nella lettera ai cristiani di Roma, così descrive 

Gesù: “Ecco, io pongo in Sion una pietra d’inciampo e 

un sasso che fa cadere; ma chi crede in lui non sarà 

deluso” (Rm 9, 33). In un linguaggio più moderno, 

parleremo della pietra collocata al centro di un bivio, 

che domanda quindi di scegliere una delle due vie che si 

prospettano davanti. Sia nella letteratura mondiale sia in 

quella dell’Antico Testamento come nel Nuovo 

Testamento spesso la condotta umana è presentata sotto 

l’immagine delle due vie. 

Non entrambe però portano alla vita, ma una conduce 

alla pienezza di vita e una alla morte. Il Signore si è 

fatto per noi Buon Pastore, come ricordano le letture 

della messa, e ci prospetta la strada verso la luce e la 

felicità, verso la realizzazione dell’esistenza e il bene 

della società. E’ stolto non scegliere la vita, ma a questo 

punto entra in gioco la libertà umana: Gesù non forza la 

scelta, ma la propone, assicurandoci anche i mezzi per 

percorrere il cammino verso la pienezza di vita. Egli non 

ci dice: “Non ti lascio libero”, ma: “Se vuoi seguirmi, 

seguimi”. La fede cristiana non nasce dall’appartenenza 

etnica, linguistica o politica, ma dall’incontro personale 

di Cristo, che viene a noi e ci fa scoprire il suo amore 

per l’umanità tutta intera.  

Per questo occorre cercare di conoscerlo, ascoltando 

la sua parola, leggendo le Sacre Scritture, 

approfondendo una fede infantile nella quale i nostri 

genitori pur ci hanno avviati. In una cultura come la 

nostra, dove si tende a mescolare tutte le dottrine e tutte 

le etiche, a dirsi cristiani e a comportarsi da pagani, è 

necessario che sappiamo fare scelte più decise ed 

abbattere i nostri idoli,  per sostituire ad essi la persona 

di Cristo nella nostra esistenza. Ne va del successo 

dell’unica vita che abbiamo. 

 

3. Identità cristiana 

A dir il vero, non è un problema nuovo, se già san 

Paolo si sentiva di esortare i cristiani di Colossi con 

queste parole. “Se siete risorti con Cristo, cercate le cose 

di lassù… Fate morire ciò che appartiene alla terra: 

impurità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia, 

che è idolatria… Gettate via anche voi queste  cose: ira, 

animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni, che 

escono dalla vostra bocca; non dite menzogne gli uni  gli 

altri” (Col. 3, 1-9). Al riguardo chiediamoci se 

ricordiamo ancora i dieci comandamenti della Bibbia, 

oppure se ci accontentiamo di quanto ci propina la 

televisione per la nostra condotta di vita. Forse abbiamo 

eliminato in noi la distinzione tra bene e male, peccato e 

virtù. San Paolo proseguiva mostrando quale sia l’etica 

cristiana: “Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi 

dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di 

mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda 



e perdonandovi gli uni gli altri… Sopra tutte queste cose 

rivestitevi della carità… La parola di Cristo abiti tra voi 

nella sua ricchezza” (cfr. Col 3, 12-16).  

San Vigilio non è venuto tra noi per abbattere statue 

in pietra o in bronzo, ma per portare una nuova vita. Il 

suo era uno sguardo di fede, non solo espositivo o 

sociologico degli eventi. Quando descrisse il martirio 

dei tre missionari, egli commentava: “Non si creda che 

questa sia stata una prodezza volgare, come quando 

dagli uomini vengono abbattuti gli idoli inanimati e 

vengono travolte le costruzioni di pietra insieme coi loro 

ispiratori, in modo che difficilmente si potrebbe dire chi 

abbia maggior durezza: i cultori degli idoli o gli idoli 

stessi. In ciò che stava accadendo – cioè nel martirio dei 

tre Cappadoci – veniva tormentata la pietra che è Cristo, 

veniva rigettata dalle genti la Pietra Angolare [cioè 

Cristo], la quale doveva di nuovo venir provata con 

sangue mondo per divenire principio di edificazione là 

dove sorgeva la rovina”.  

Mentre spesso consideriamo la storia come realtà del 

passato e abbiamo un irenismo che concilierebbe ogni 

religiosità o anche ateismo con religione, pensiamo ai 

nostri fratelli e sorelle nella fede che tanto soffrono per 

la loro identità cristiana, alla quale coraggiosamente non 

intendono rinunciare, nemmeno di fronte alla morte. Il 

nostro pensiero va ai cristiani della Nigeria, a quelli 

dell’Iraq e dell’Egitto, ma anche a tante ragazze che 

rifiutano approcci pur vantaggiosi per salvare la loro 

dignità, a giovani che pur nella fatica sanno testimoniare 

la fede sia sul lavoro sia nella frequentazione in Chiesa, 

a difensori dei diritti altrui anche col rischio d’essere 

uccisi, a sposi che pur nelle difficoltà sanno dar vita ai 

figli e sanno star uniti. Gli esempi di vera vita cristiana 

sono molti e san Vigilio con il suo esempio ci esorta a 

fare questa scelta. 

A tale proposito san Paolo scriveva ai cristiani della 

grande città di Efeso: “Fate molta attenzione al vostro 

modo di vivere, comportandovi non da stolti ma da 

saggi, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono 

cattivi. Non siate perciò sconsiderati, ma sappiate 

comprendere quale è la volontà del Signore. Non 

ubriacatevi di vino che fa perdere il controllo di sé; siate 

invece ricolmi dello Spirito [Santo], intrattenendovi tra 

voi con salmi, inni e canti ispirati, cantando inneggiando 

al Signore con il vostro cuore, rendendo continuamente 

grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore 

nostro Gesù Cristo” (Ef 5,15-20). La processione che 

seguirà corrisponde a questa esortazione dell’apostolo, 

ma è anche paradigma di un atteggiamento di vita che sa 

portare la fede nelle nostre case e nella nostra società,  

con la gioiosa visione che Cristo cammina in mezzo a 

noi e i Santi sono ancora con noi. San Vigilio non si è 

certo limitato a far scomparire il culto pagano. Egli ci ha 

portato Cristo: Via, Verità e Vita, il quale ci ha resi 

“concittadini dei santi e familiari di Dio”. 


