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San Gregorio Armeno, 

 illuminatore, pastore e testimone 
 
 
Gioisci, Chiesa di Nardò-Gallipoli,  
nel giorno nel quale celebri la festa di San Gregorio, 

patriarca dell’Armenia, divenuto dal IX secolo anche tuo 
santo patrono.  

Gioisci perché ti avvali della protezione di questo 
instancabile apostolo di verità e di santità, che gli antichi 
calendari della Chiesa, ancora indivisa, celebrano nello 
stesso giorno, in Oriente e in Occidente.  

La liturgia addita san Gregorio come un luminoso 
modello di virtù e un intrepido difensore della fede. Egli, 
infatti, promosse l’evangelizzazione del suo popolo e operò 
per l’organizzazione della gerarchia nella Chiesa. Per questo 
uno storico armeno lo ha acclamato come «il nostro 
progenitore e padre secondo il Vangelo»1.  

L’antifona d’ingresso esalta la sua azione pastorale, 
forte e coraggiosa, con queste parole: «Non tremò davanti 
ai potenti e nessuno riuscì a dominarlo. Nella sua vita compì 
prodigi e dopo la sua morte  meravigliose furono le sue 
opere» (Sir 48, 12b.14). 

Ciò che colpisce nel santo vescovo Gregorio è, 
innanzitutto, il fatto che egli ha vissuto tre grandi 
esperienze di vita. È stato, infatti, sposo, sacerdote ed 
eremita. Ha esaltato l’amore nuziale e familiare; ha 
esercitato il ministero di guida della comunità cristiana; ha 

                                                             
 Omelia nella festa di san Gregorio Armeno, patrono della Diocesi di 
Nardò – Gallipoli, Cattedrale, Nardò 19 febbraio 2016. 
1 Mosè di Corene, Storia dell'Armenia, Venezia 1841, p. 265. 
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intensificato il dialogo con Dio nel silenzio della preghiera e 
della meditazione assidua della Sacra Scrittura. Vivendo in 
modo esemplare questi tre stati di vita, san Gregorio è 
diventato un modello di perfezione cristiana per i laici, i 
sacerdoti e i consacrati. 
 La sua figura è esaltata come “illuminatore, pastore 
e testimone”. La Colletta inneggia a san Gregorio per la sua 
opera tesa «a illuminare la comunità cristiana con la parola 
e a formarla con la testimonianza della vita». La seconda 
lettura collega la sua opera illuminatrice con il progetto di 
Dio creatore. All’inizio, Dio creò la luce e diradò le tenebre e 
da allora – afferma l’apostolo Paolo – la luce «rifulse nei 
nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria 
divina che risplende sul volto di Cristo» (2Cor 4,6).  

La storia della salvezza è un gioco di luci: alla luce 
della creazione si aggiunge quella della redenzione, e 
questa si prolunga nel tempo come luce di santificazione. La 
luce originaria che risplende nel creato è figura della luce di 
Cristo risorto, mistero di gloria che penetra fin dentro i 
cuori degli uomini e irradia il suo splendore su ogni realtà, 
visibile e invisibile, come riflesso della gloria divina. 
 San Gregorio si fregia del titolo di “Illuminatore” per 
la duplice funzione che egli ha avuto nella storia del popolo 
armeno. È stato, infatti, il grande evangelizzatore e 
l’artefice della cultura del suo popolo. «Illuminazione» è il 
termine tradizionale del linguaggio cristiano per indicare 
che, mediante il Battesimo, il discepolo, chiamato da Dio 
dalle tenebre alla sua ammirabile luce (cfr. 1Pt 2,9), è 
inondato dallo splendore di Cristo «luce del mondo» (Gv 
8,12).  

Riferito alla storia dell'Armenia, il termine 
«illuminazione», si arricchisce di un ulteriore significato, 
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poiché indica anche la diffusione della cultura attraverso 
l'insegnamento, affidato in modo particolare ai monaci-
maestri, continuatori della predicazione evangelica di san 
Gregorio.  

Tra questi va ricordato san Gregorio di Narek, fulgida 
gloria nella schiera dei santi e dei dottori della Chiesa 
armena. Anche la Chiesa latina ne riconosce la santità e, 
come recita il martirologio romano che lo ricorda il giorno 
27 febbraio, egli è «insigne per la dottrina, gli scritti e la 
scienza mistica». A sottolineare il valore spirituale di san 
Gregorio di Narek anche per l’Occidente, è intervenuto 
Papa Francesco. Il 21 aprile 2015, egli ha confermato la 
sentenza affermativa della sessione plenaria dei cardinali e 
vescovi, membri della Congregazione delle Cause dei Santi, 
circa il titolo di Dottore della Chiesa Universale da conferirsi 
a San Gregorio di Narek. 

Ad entrambi questi due grandi santi armeni 
possiamo riferire l’esortazione del vescovo Giovanni di 
Napoli: «Se l’uomo interiore è illuminato, non vacilla, non 
smarrisce la sua strada, non si perde di coraggio. Chi scorge 
da lontano la sua patria, sopporta ogni contrarietà, non si 
rattrista nelle avversità del tempo presente; riprende 
invece coraggio nel Signore, è umile di cuore, resiste alla 
prova e, nella sua umiltà, porta pazienza. Questa luce vera, 
che illumina ogni uomo che viene a questo mondo (cfr. Gv 
1,9), si offre a quanti la temono, scende e si rivela in coloro 
che il Figlio vuole illuminare. […]. È lui che illumina, è lui che 
salva. Di chi avrò paura? Vengano pure le tenebre delle 
tentazioni; il Signore è mia luce. Possono venire, ma non 
potranno sopraffarmi; possono assalire il mio cuore, ma 
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non vincerlo. Vengano pure le cieche cupidigie. Il Signore è 
mia luce»2. 

San Gregorio Armeno viene esaltato anche in 
quanto pastore saggio e pieno di zelo per il suo popolo. La 
prima lettura, tratta dal profeta Ezechiele (Ez 34,11-16) e il 
salmo responsoriale (Sal 22,1), richiamano la figura di Dio, 
Pastore del suo popolo. Il Vangelo riferisce le parole di Gesù 
che si autodefinisce Buon Pastore (cfr. Gv 10,11-16).  

È nota l’opera compiuta da san Gregorio per fondare 
e dare una solida organizzazione alla Chiesa armena. Egli 
percorse tutto il paese distruggendo i luoghi di culto degli 
idoli e costruendo templi cristiani. In seguito ad una visione 
del Verbo Incarnato, fece costruire una chiesa che dal 
prodigioso evento prese il nome di luogo dove «l'Unigenito 
discese». Volle che i sacerdoti pagani fossero istruiti nella 
nuova religione cristiana in modo che essi potessero 
diventare ministri del nuovo culto. I loro figli, poi, 
costituirono il nerbo del clero e del monachesimo. 

La conversione dell'Armenia fu accompagnata dalla 
testimonianza di fede e dal martirio di sangue. Le 
sofferenze di san Gregorio contribuirono non poco 
all’evangelizzazione dell’Armenia. D’altra parte, il martirio 
ha accompagnato la storia del popolo armeno. Tutta la sua 
cultura e la sua spiritualità sono pervase dalla fierezza per il 
segno supremo dell’effusione del sangue e del dono della 
vita. Emblema ne è la testimonianza di coloro che, nella 
battaglia di Avarayr (a. 451) contro il re sassanide che 
voleva imporre al popolo la religione mazdea, diedero la 
vita per difendere la fede e rimanere fedeli a Cristo. 
Secondo il racconto dello storico Eliseo, i soldati furono 

                                                             
2 Giovanni di Napoli, Disc. 7; PLS 4, 785-786. 
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esortati con queste parole: «Chi credeva che il cristianesimo 
fosse per noi come un abito, ora saprà che non potrà 
togliercelo come non ci può togliere il colore della pelle»3. 

Da allora, vicende analoghe si sono ripetute molte 
volte nel corso del tempo, fino ai massacri subiti dagli 
Armeni negli anni a cavallo tra il XIX e XX secolo, culminati 
nei tragici eventi del 1915. Sull’esempio del loro patriarca, il 
vescovo Gregorio, e guidati dalla fiduciosa consapevolezza 
del sostegno divino, i cristiani armeni hanno mantenuto 
viva la loro fede e hanno saputo tenere ferma sulle loro 
labbra l’invocazione al Signore. La preghiera ha sostenuto la 
fede, anche nei momenti più tragici della storia armena, ed 
è stata la molla propulsiva che ha segnato l'inizio della 
rinascita del popolo. Di questa tensione spirituale si è fatto 
interprete san Gregorio di Narek nel suo capolavoro Il libro 
delle lamentazioni. Queste le parole di una sua intensa 
preghiera:  

«Conoscitore di tutte le cose 
prima ancora che esistano: 

invia la tua potenza che protegge 
con la tua destra, 

liberami dal terrore della notte, 
dai demoni perversi, 

così che sempre 
baciando la memoria del tuo Nome 
temibile, con le labbra dell’anima 
con il desiderio del mio respiro, 

viva protetto, io, insieme a quelli 
che t’invocano con tutto il cuore»4. 

                                                             
3 Eliseo, Storia di Vartan e della guerra degli Armeni contro i Persiani, 
Venezia 1840, p. 121. 
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Celebrando la festa di san Gregorio, la liturgia esorta 

tutti i membri della comunità neretina ad essere nel mondo 
«testimoni luminosi di novità evangelica» (Preghiera sulle 
offerte).  

Incastonata nell’Anno santo, questa festa diventa un 
invito ad annunciare a tutti la forza e la bellezza della divina 
misericordia. L’apertura della porta di questa Cattedrale  ha 
rappresentato uno speciale segno giubilare che invita il 
popolo neretino a fare esperienza dell’amabile tenerezza di 
Dio e della sua infinita ed eterna misericordia.  

Cari sacerdoti e fedeli, entrando attraverso la porta 
santa di questa Chiesa Madre che conserva le reliquie del 
vostro santo patrono accostatevi con fiducia al trono della 
divina misericordia e, con le parole di san Gregorio di 
Narek, rivolgete al Signore la vostra fervida e fiduciosa 
preghiera:        

 
«Venga la tua compassione, 

Tu che vuoi vita e la dispensi a tutti. 
Che brilli la tua luce, 

splenda la redenzione, mandaci il tuo soccorso. 
Prima di visitarci, 

fa’ che venga, in forma di rugiada, 
la tua misericordia»5. 

 

                                                                                                                            
4 Gregorio di Narek, Il libro delle lamentazioni, Parola XCIV, 1, San Paolo, 

Cinisello Balsamo, Milano 2015, p. 117. 
5 Ivi, Parola XCV, 3, cit., p. 120.  


