
Sulle orme di Cristo* 
 

Cari fratelli e sorelle,  
celebriamo la festa di S. Vito, patrono della città di Tricase, mentre la Chiesa fa memoria 

del diacono san Lorenzo. Le due ricorrenze celebrano due martiri. Viene così intensificato il 
riferimento al tema del martirio. Per questo ci domandiamo: da dove nasce in una persona la 
disponibilità a donare la propria vita per Cristo? 

Il primo passo consiste nell’incontrare Cristo. La fede è un incontro con Cristo, dal quale 
nasce una storia e un orientamento di vita. Il Vangelo di Giovanni si apre con una serie di incontri 
tra Gesù e i suoi discepoli, segnando un paradigma per ogni tempo. La questione ritorna di 
attualità ai giorni nostri. Se il tema centrale della fine dell’epoca moderna era racchiuso nel 
binomio eclissi/ritorno di Dio, nella post-modernità, per parlare di Dio, «si deve azzardare l’ipotesi 
che sia Dio stesso che viene nel mondo ad abilitare l’uomo a divenirgli familiare» (Jungel). L’uomo 
post-moderno cerca un Dio vicino, un Dio familiare, un Dio incontrabile. A tal proposito, Papa 
Francesco afferma: «Ricordate sempre questo: la vita è un cammino. E’ un cammino. Un cammino 
per incontrare Gesù. Alla fine, e sempre. Un cammino dove non incontriamo Gesù, non è un 
cammino cristiano. E’ proprio del cristiano incontrare sempre Gesù, guardarlo, lasciarsi guardare 
da Gesù, perché Gesù ci guarda con amore, ci ama tanto, ci vuole tanto bene e ci guarda sempre. 
Incontrare Gesù è anche lasciarti guardare da Lui»1. 

L’incontro con Cristo non lascia indifferenti. O si aderisce a lui o ci si allontana da lui. Rifiuto 
o accettazione sono le due sole possibilità. Chi accoglie la sua proposta lo fa perché sente nascere 
un irresistibile sentimento d’amore. Il vero incontro genera amore. Ed anche l’Imitazione di Cristo 
ammonisce: «Beato chi comprende che cosa sia amare Gesù e disprezzare se stesso per amore di 
Gesù! Bisogna lasciare ogni oggetto amato per questo Amico, perché Gesù vuole essere amato, Lui 
solo, sopra tutte le cose» (7,1). 

L’amore tende a far assomigliare gli amanti. Ne era pienamente consapevole Platone il 
quale si domanda: «E quale è l’agire amico e caro alla divinità e che ad essa tiene dietro? Uno solo, 
fondato su uno solo antico principio, che il simile ama il suo simile se questo si attiene a una giusta 
misura, ma ciò che è fuori misura dispiace sia a ciò  che è come lui senza certo confine sia a ciò che 
conserva il suo limite. Il dio è per noi la misura di tutte le cose, molto di più di quanto lo può 
essere un uomo, come invece dicono ora. Chi allora vorrà essergli amico deve esso pure 
assomigliarsi al massimo grado possibile, e per questo discorso chi di noi quindi è saggio e 
temperante è amico alla divinità perché le assomiglia, chi non lo è non le assomiglia, le è nemico 
ed è ingiusto»2. Anche l’apostolo Paolo, più volte nelle sue lettere, esorta all’imitazione di Cristo. 
La sua testimonianza è ricalcata sulla figura di Cristo per questo egli stesso si presenta come 
modello da imitare (cfr. 2Tess 3,7; Fil 3,17; 1Cor 4,16). 

L’imitazione si perfeziona nella sequela. I martiri, secondo la bella descrizione 
dell’Apocalisse, «sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le 
loro vesti rendendole candide col sangue dell'Agnello  (Ap 7,14). Sant’Agostino riassume queste 
tappe che caratterizzano la tensione al martirio in un discorso pronunciato per commemorare san 
Lorenzo: «Amò Cristo nella sua vita, lo imitò nella sua morte. Anche noi, fratelli, se davvero 
amiamo, imitiamo. Non potremmo, infatti, dare in cambio un frutto più squisito del nostro amore 
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di quello consistente nell'imitazione del Cristo […]. I santi martiri lo hanno seguito fino all'effusione 
del sangue, fino a rassomigliargli nella passione»3.  

Il martirio non è solo quello che si realizza con l’effusione del sangue. Vi è anche il martirio 
della fedeltà quotidiana al Signore, una fedeltà a cui sono chiamati tutti i credenti in Cristo. Per 
questo nello stesso discorso, sant’Agostino prosegue: «Lo hanno seguito i martiri, ma non essi soli. 
infatti, dopo che essi passarono, non fu interrotto il ponte; né si è inaridita la sorgente, dopo che 
essi hanno bevuto. Il bel giardino del Signore, o fratelli, possiede non solo le rose dei martiri, ma 
anche i gigli dei vergini, l'edera di quelli che vivono nel matrimonio, le viole delle vedove. Nessuna 
categoria di persone deve dubitare della propria chiamata: Cristo ha sofferto per tutti. […] Dunque 
cerchiamo di capire in che modo, oltre all'effusione del sangue, oltre alla prova della passione, il 
cristiano debba seguire il Maestro. […] Cristo si è umiliato: eccoti, o cristiano, l'esempio da imitare. 
Cristo si è fatto ubbidiente: perché tu ti insuperbisci? Dopo aver percorso tutti i gradi di questo 
abbassamento, dopo aver vinto la morte, Cristo ascese al cielo: seguiamolo»4. 

Cari fratelli e sorelle, mettiamoci anche noi alla sequela di Cristo e trasformiamo la nostra 
ammirazione per san Vito in una forma di imitazione del suo esempio in modo da essere fedeli al 
Signore sempre e in ogni circostanza della vita.   
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