
Assiduo nella Preghiera 
Forte nella Fede 

Saldo nella Speranza 
Grande nella Carità 

  
San Martino - vescovo di Tours, patrono della nostra parrocchia – fu personalità di rilievo della 
cristianità dei primi secoli: Pastore, Confessore della fede, Uomo di preghiera e di carità, 
Taumaturgo. Avvertiamo perciò la necessità di compilare una breve traccia perché, a più di 1600 
anni dalla sua morte, vengano ricordati i fatti salienti della sua vita terrena, i quali sottolineano le  
virtù cristiane intensamente vissute dal Santo vescovo che lo indicano, ancora oggi, come modello 
di vita per Cristo. 
D’altra parte non mancano i riferimenti bibliografici a lui contemporanei, che fanno capo 
soprattutto all’opera di Sulpicio Severo. E’ così che la “Vita di S. Martino”, le “Lettere” ed i 
“Dialoghi” lasciatici da Sulpicio restano alla base di tutte le nostre informazioni che abbiamo 
dedotto da una pubblicazione specializzata ed attendibile quale è la “Bibliotheca Sanctorum” a cura 
dell’Istituto Giovanni XXIII della Pontificia Università Lateranense. 
  
Martino nacque nel 316 o 317 in una città di guarnigione dell’Impero Romano d’Occidente: 
Sabaria, l’odierna Szambatkely, che fu un centro importante della Pannonia (odierna Ungheria), 
anche per il fatto d’essere luogo di frontiera. Il padre, pagano, ufficiale dell’esercito, chiamò il 
figlio Martino, cioè piccolo Marte, in onore del dio romano della guerra. Forse la sua famiglia era 
originaria dell’Italia settentrionale o dell’Illiria (antica regione nord occidentale della penisola 
balcanica). E’ certo però che, ancora bambino, Martino giunse con i genitori a Pavia dove il padre 
era stato trasferito. Quivi ebbe la fortuna di ricevere una preparazione umanistica non giungendo, 
tuttavia, agli studi superiori perché ancora giovane si arruolò nell’esercito. Proprio a Pavia Martino 
udì per la prima volta parlare di cristianesimo, religione che più tardi abbracciò dopo essere stato 
ammesso al catecumenato. Il suo mestiere di soldato lo portò di guarnigione ad Amiens. In questa 
città, nel 338, durante un servizio di ronda si imbattè, nel cuore dell’inverno, in un povero 
seminudo. Martino, non avendo più danari, tagliò in due il proprio mantello e ne donò la metà al 
povero. La notte seguente vide in sogno il Cristo, rivestito della metà del suo mantello militare che 
diceva agli angeli: “Martino, ancora catecumeno, mi ha ricoperto con questo mantello”. Ricevette il 
battesimo durante la Pasqua del 339. Martino rimase nell’esercito ancora per una ventina d’anni 
raggiungendo il grado di ufficiale nelle “alae scolares” (corpo scelto molto ricercato). Durante 
questo periodo visse da vero cristiano e da buon camerata, pieno di comprensione per tutti ma senza 
mescolarsi ai piaceri volgari. Infine sentendo che il tempo passava – aveva circa quarant’anni – 
Martino decise di mettere in esecuzione il progetto della sua giovinezza: lasciare le armi e farsi 
monaco. Dopo il suo esonero dal servizio militare si recò a Poitiers presso Ilario che era stato eletto 
vescovo della sua città natale. Ilario lo accolse assai bene e lo trattenne presso di sé ordinandolo 
esorcista ed iniziandolo allo studio delle cose di Dio. E’ di quegli anni il ritorno in Pannonia dove 
Martino rivide i genitori e convertì sua madre. In quella regione dominava, tuttavia, l’arianesimo 
giacchè i vescovi avevano aderito alla eresia che l’imperatore Costanzo continuava a favorire. 
Martino lottò all’estremo e quasi solo; ingiuriato, minacciato, fustigato con le verghe in pubblico 
dovette lasciare il paese per recarsi a Milano dove apprese che anche in Gallia l’arianesimo 
divampava e che Ilario, difensore della fede cattolica, era stato esiliato. Nel 360 appreso del ritorno 
di Ilario a Poitiers, e dopo una sosta nell’isola Gallinara in Liguria, lo raggiunse ed è fuor di dubbio 
che allora egli fu ordinato diacono e poi presbitero. Martino convinse il vescovo di Poitiers a 
lasciarlo abitare fuori della città dove avrebbe potuto attuare il suo sogno di vita eremitica e 
dedicarsi all’evangelizzazione dei pagani delle campagne. Egli visse come un monaco in un luogo 
messogli a disposizione dal vescovo. Fu ben presto circondato dai discepoli ed iniziò ad 
evangelizzare coloro che abitavano nei dintorni. Questa fu l’origine del monastero di Ligugè, il più 
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antico conosciuto in Europa. A quel tempo Martino compì i primi miracoli, che suscitarono un 
grande clamore e resero popolare il nome del taumaturgo. Martino viveva a Ligugè da una decina 
d’anni dividendo le sue giornate tra la vita comunitaria, la preghiera e l’evangelizzazione delle 
campagne quando i cristiani di Tours furono chiamati a scegliere un nuovo vescovo per sostituire 
Liborio, morto nel 371. Per vincere la sua resistenza ricorsero ad un sotterfugio. Un certo Rusticus, 
con il pretesto della malattia della moglie, supplicò Martino di guarirla e, poichè l’abate di Ligugè 
non poteva resistere ad un appello della carità, si mise in cammino. Sulla strada un gruppo di 
cristiani di Tours tese un’imboscata e lo condusse sotto buona scorta in città. Giunto colà, quasi 
tutta la popolazione lo acclamò. Martino non potè sottrarsi a tanta volontà e fu consacrato vescovo 
il 4 luglio 371. Da quel momento la “storia” di Martino è quella del suo episcopato che durò 26 
anni, sotto il periodo di Graziano imperatore sinceramente cattolico. Martino fu un vescovo attivo 
ed un energico propagatore della fede. Il suo prestigio si impose e si irradiò ovunque; percorse le 
diocesi vicine spingendosi  nel territorio degli Edui di Autun e fino a Vienne nel Delfinato. Martino 
aveva della sua missione di “pastore” un concetto assai ampio, a differenza di molti vescovi del 
tempo, uomini di abitudini cittadine poco conoscitori della campagna e dei suoi abitanti. Martino 
percorreva personalmente i distretti abitati dai servi agricoltori, le cui necessità spirituali erano 
immense. Mise in atto così la grande idea del suo episcopato: l’evangelizzazione delle campagne. 
Ma per evangelizzare occorrevano sacerdoti seriamente preparati;  Martino creò per questo a 
Marmoutier quello che potremmo chiamare il primo centro di formazione clericale della Gallia. 
Malgrado la sua profonda umiltà, Martino compì azioni di sorprendente audacia tale era l’ardore 
della sua fede, così grande il suo disinteresse materiale e la passione per la giustizia. Diventò 
missionario tra i pagani, protettore universale degli oppressi, arbitro tra i fedeli, i funzionari e gli 
stessi imperatori. Da tutta l’opera di Martino risulta che egli dava un grande valore alla studio ed 
alla vita comunitaria dei chierici, ben sapendo che la mancanza di preparazione poteva 
rappresentare una piaga; infatti spesso le eresie si diffondevano per colpa di un clero ignorante. A 
Marmoutier il vescovo impose la comunanza dei beni, i monaci indossavano semplici vesti di stoffa 
rozza in contrapposizione alle tendenze dello stesso periodo storico nel quale i chierici aspiravano a 
vestire come i nobili. I pasti erano in comune e la comunità al completo si ritrovava nell’oratorio 
per la preghiera; per il rimanente tempo ognuno si ritirava per proprio conto occupandosi soprattutto 
alla copiatura dei manoscritti, la Sacra Scrittura e le opere dei grandi difensori della fede, nonché 
commenti alla parola di Dio. Martino proseguì la sua opera di evangelizzazione con una mirabile 
giovinezza di spirito e con energia tutta militare lottando contro l’eresia e il male, l’idolatria e le 
superstizioni, anche cristiane, contro la miseria umana e le iniquità di ogni sorta. Sono stati attribuiti 
a Martino molti miracoli; tutte le azioni di Martino sono fatti di fede o carità o di protesta contro 
l’ingiustizia o la disgrazia immeritata. Uomo di intensa preghiera personale un giorno ebbe 
un’apparizione di Cristo vestito di abiti sontuosi; Martino rimase impassibile. “Ebbene – disse 
l’apparizione – non riconosci il tuo Salvatore?”. “Il Signore Gesù – rispose il vescovo – non ha 
annunciato che sarebbe venuto abbigliato di porpora con diadema splendente. Per mio conto non 
crederò alla venuta del Cristo se Egli non avrà l’aspetto e il volto del giorno della Passione, se non 
porterà le stimmate della croce”. L’apparizione sparì lasciando dietro di sé uno sgradevole odore 
persistente. Nelle controversie, da protettore dei deboli, non esitava ad affrontare gli alti funzionari 
ricordando loro i propri doveri. A Tours tenne testa perfino a quell’autentico tiranno che era il conte 
Avitianus, ottenendo il rilascio di tutti quei prigionieri che il conte si apprestava a torturare e a 
condannare alla morte. Prese le difese di Priscilliano, persona di cui avvertiva la tensione morale, 
 presso l'imperatore Massimo, nella consapevolezza che il potere civile non deve immischiarsi nelle 
questioni religiose. Priscilliano era spagnolo, nato ad Avila attorno al 345. Nelle sue ardenti omelie 
delineava l’ideale di un assoluto rigorismo ascetico. Fu fatto vescovo della sua città, ma cadde in 
sospetto di eresia ed infine condannato a morte. Inoltre il santo non esitò a levarsi contro 
Valentiniano e Massimo per ammonirli e ricondurli sulla via della giustizia. Sul finire dell’autunno 
del 397 si recò nella parrocchia di Candes per mettere pace fra i chierici in lite tra di loro. Compiuta 
con successo questa ennesima missione pastorale Martino si sentì allo stremo delle forze, lo prese la 



febbre e comprese che lì arrivava la sua ultima ora. Si fece distendere su di un cilizio e su un letto di 
cenere, come era usanza per gli asceti; fiaccato da una ardente febbre trascorreva molto calmo il 
tempo in preghiera. “Signore io non rifiuto il lavoro se Tu mi comandi di montare la guardia al tuo 
campo, ma se Tu hai considerazione per la mia tarda età, la Tua volontà Signore è per me un bene”. 
Avendo poi per l’ultima volta parlato del demonio a quelli che lo stavano assistendo dichiarò: “Il 
seno d’Abramo sta per accogliermi” e spirò dolcemente. Era l’8 novembre 397. Il suo corpo fu 
ricondotto sulla Loira fino a Tours. Le esequie ebbero luogo l’11 novembre fra un immenso 
concorso di popolo venuto da ogni parte. Alla testa del corteo procedevano duemila monaci e 
religiose: tutti accompagnarono il morto vescovo fino al cimitero del sobborgo, dove fu deposto in 
una semplicissima tomba come egli avrebbe desiderato. Ma ben presto in quel luogo sarebbe sorta 
una basilica. 
  
San Martino è considerato l’apostolo della Gallia. I Franchi lo riconobbero come patrono e la sua 
chiesa, l’edificio religioso francese più grande di quei tempi, fu tradizionale meta di pellegrinaggi 
medievali. Nel 1562 in seguito alle lotte di religione che insanguinarono la Francia, la basilica a 
Tours fu messa al sacco dai protestanti e le sue spoglie date alle fiamme, tanto era il suo richiamo 
simbolico. Durante il periodo della rivoluzione francese anche la basilica fu demolita ad eccezione 
di due torri.  Il luogo del sepolcro fu rinvenuto nel 1860. La nuova basilica, in stile bizantineggiante 
progettata nel 1884 fu consacrata nel 1925. In Italia una sua reliquia insigne è nella basilica dei Ss. 
Silvestro e Martino ai Monti a Roma zona Esquilino. (Basilica di San Martino ai Monti : Al limite 
del Colle Oppio, zona che prima di essere espropriata da Nerone accoglieva alcune tra le più 
lussuose dimore romane, è situata la Chiesa di San Martino ai Monti. La chiesa, trasformata dai 
molti restauri eseguiti nel corso dei secoli fino al 1600, sorge sopra una costruzione romana alla 
quale si accede dalla cripta.La grande aula, coperta da volte a crociera su pilastri, preceduta da 
un vestibolo databile al III secolo sembra appartenesse alla casa di proprietà del Presbitero 
Equizio, e per questo conosciuta come Titolo Equizio. I Titoli, equivalente delle nostre parrocchie, 
erano i luoghi ove si svolgevano le riunioni liturgiche, si provvedeva all'istruzione religiosa di 
fedeli e catecumeni e si esercitava l'attività assistenziale della chiesa ancor prima che la religione 
cristiana ottenesse il riconoscimento legale. Titolo era la tabella che, affissa presso la porta, 
indicava il nome del proprietario) 
  
La chiesa di S.Apollinare nuovo ( dedicata a S. Apollinare nel IX secolo, in seguito al trasferimento 
delle sue reliquie da Classe) fatta costruire a Ravenna dal re ostrogoto ed ariano Teodorico e 
dedicata al Salvatore fu, in seguito alla conquista di Ravenna (~554) da parte di Giustiniano 
imperatore bizantino, dedicata a San Martino. Significativa è la scelta di S. Martino: è l’instancabile 
avversario dell’arianesimo e ciò ben si accompagna con il desiderio di eliminare ogni ricordo 
dell’eresia che aveva dominato sotto il regno di Teodorico. Nello stesso periodo viene modificato il 
mosaico della parete destra della navata, con la processione dei martiri avvolti in vesti candide. 
Apre la processione mistica la figura di San Martino in vesti purpuree, nuovo titolare della chiesa 
fino al IX secolo.  
  
Curiosità: Secondo alcuna stampa il pallio (quella striscia tessuta in lana d’agnello e di pecora con 
le 5 croci rosse che simboleggiano le piaghe di Cristo) indossato da Papa Benedetto XVI nei riti di 
insediamento è stato confezionato in osservanza alle misure di un analogo pallio medievale 
conservato presso la Basilica di San Martino di Tours. 
  
 
 
 
 



Antonio SOCCI 
San Martino 
tratto da: Antonio SOCCI, Cristiani. L’avventura umana di 14 santi, suppl. a 30 Giorni, anno IX, 
dicembre 1991, p. 50-53. 
 
Nel IV secolo d.C. in Gallia alcuni cristiani fanno vita comune, nella verginità, dedicandosi 
all'annuncio di Cristo. Anche Agostino li conosce e si converte. Comincia così il monachesimo in 
Occidente. 
«Essi non si consideravano in alcun modo membri di una setta gnostica, non pretendevano di essere 
titolari di una scienza segreta, o di una salvezza riservata ai soli iniziati... Volevano essere solo veri 
cristiani». 
Lo storico Garcia M. Colombas parla dei primi monaci d'Europa, prima che Benedetto, nel VI 
secolo, desse una Regola e una definizione a questa nuova condizione e i monaci divenissero 
uomini separati dalla vita della gente comune. All'inizio, infatti, si trattava semplicemente di 
battezzati che decidevano di vivere una vita in comune, come quella che Pietro, Andrea, Giovanni 
vissero con Gesù. Al punto che san Basilio rifiuta il termine «monachós» e definisce questi uomini 
semplicemente cristiani. 
Il pioniere di questo monachesimo europeo è senz'altro Martino di Tours. Nacque in Pannonia, a 
Sabaria, nel territorio dell'attuale Ungheria, attorno al 316, proprio all'indomani dell'Editto di 
Milano che dava finalmente piena libertà alla Chiesa. 
«Quando ebbero fine le sanguinose persecuzioni» racconta François Vandenbroucke «i cristiani più 
ferventi continuarono ad ardere dal desiderio di offrire a Cristo la testimonianza più generosa del 
loro amore con il dono della vita. L'eroismo dei primi monaci del deserto ha una connessione con il 
martirio, che il mondo non offre più loro e, in sostanza, con l'imitazione del Crocifisso, che ormai 
era loro negata grazie alla pace di Costantino». 
La "guerra santa" combattuta dagli apostoli e dai martiri fino al sangue, segno dell'appartenenza a 
Cristo, prosegue dopo con forme diverse, come quella scelta dai monaci. Ecco perché Martino 
veniva chiamato «martyr cruce». È questa, secondo le parole di san Basilio, «la disponibilità a 
morire per amore di Cristo..., lottare contro tutto ciò che può insidiarci come amici di Cristo». 
Martino aveva chiesto il battesimo a dodici anni, dopo aver conosciuto i cristiani, nonostante la dura 
opposizione dei genitori che erano pagani. Ma a quindici anni, in ottemperanza ai decreti degli 
imperatori Severo e Probo, dovette, suo malgrado, entrare nell'esercito perché figlio di un veterano. 
Martino divenne ufficiale della guardia a cavallo. L'ambiente della soldataglia romana normalmente 
era rozzo, violento, grossolano. Eppure proprio fra quelle fila aumenta tantissimo il numero dei 
cristiani. Martino, poi, fu un cristiano che convertì molti compagni. Risale a questi anni il celebre 
episodio di Amiens, quando, incontrando sulla strada un povero seminudo e congelato per il freddo 
pungente, Martino divide in due il suo mantello e salva dall'assideramento quel poveraccio. 
Ricevette il battesimo nel 334 e -appena possibile- abbandonò l'esercito. Purtroppo non si è 
conservato nessun documento personale di Martino, né discorsi, né lettere, né libri. Quel che 
sappiamo con certezza, dalle biografie di Sulpicio Severo e Venanzio Fortunato, è che egli si dedica 
completamente a combattere l'eresia ariana. Nonostante l'irrevocabile condanna di Ario, fatta dal 
Concilio di Nicea nel 325, infatti, quell'eresia continuò a dilagare e conquistò tutta la Chiesa. Per 
quale motivo? 
Ario affermava che Gesù era sì l'intermediario tra Dio e l'uomo, ma era soltanto uomo e non Dio 
della stessa sostanza del Padre. Questa posizione teologica veniva abbracciata da molti potenti 
imperatori e sovrani (e quindi dai popoli), perché permetteva loro di sottrarsi al primato della 
Chiesa e assolutizzare il loro potere. Così, a pochi anni dall'Editto di Milano, per i cristiani 
fedeli ricominciavano le persecuzioni. stavolta il potere si serviva degli stessi ecclesiastici, i vescovi 
ariani, che erano ormai la quasi totalità, se si eccettua Atanasio. 
San Basilio scriveva amaramente: «Quando il demonio vide che sotto le persecuzioni dei pagani la 
Chiesa cresceva e fioriva ancor di più, cambiò il suo piano e condusse la sua battaglia non più in 



modo aperto, bensì preparando delle insidie segrete e nascondendo la sua perfidia sotto il nome che 
essi (i cristiani) portano. Cosicché noi patiamo le stesse cose che patirono i nostri padri, ma 
sembriamo patirle non in nome di Cristo, poiché anche i persecutori portano il nome di cristiani». 
Fra i vescovi che subirono la deposizione e l'esilio da parte degli ariani vi fu Ilario di Poitiers, 
chiamato l'«Atanasio dell'Occidente». Fu un grande padre della Chiesa. Proprio da Ilario, che era 
suo coetaneo, era andato a vivere Martino dopo il suo addio alle armi. Ilario aveva accusato 
direttamente l'imperatore Costanzo di professare «il più terribile dei flagelli: l'eresia ariana»; perciò 
questi, nel 356, al concilio di Béziers, lo fa condannare e ne decreta pure l'esilio mandatolo in 
Frigia. 
Anche Martino viene preso, frustato, torturato e cacciato dalla città dagli ariani. Torna dunque verso 
la sua terra. Là converte sua madre, ancora pagana. Poi si ferma vicino a Milano, dove comincia a 
far vita eremitica. Ma gli ariani hanno ormai conquistato tutte le cattedre episcopali. È una apostasia 
universale. A Milano, al vertice della Chiesa c'è il vescovo Aussenzio, anch'egli eretico, che caccia 
via Martino dalle sue terre. 
È circa il 357 e Martino si stabilisce nell'isola di Gallinara, vicino alle coste liguri, dove vive per 
circa quattro anni, da eremita, con un prete, suo amico, conservando la vera fede. Da là passerà 
anche Ilario, tornando finalmente a Poitiers. Martino torna con lui in città, ma si costruisce un suo 
rifugio fuori del centro abitato, a Ligugé. Quello che doveva essere un eremo diviene una casa che 
accoglie ogni giorno nuovi cristiani, affascinati dalla vita di Martino, che vogliono anch'essi vivere 
insieme come gli amici di Gesù. 
Nel 375 Martino si vede costretto, per poter ospitare tutti coloro che volevano abbracciare questa 
nuova vita, a costruire una nuova casa vicino a Tours. È il monastero di Marmoutier, che sarà il 
cuore del monachesimo in Gallia. 
Proprio da quelle mura prese forma uno straordinario movimento missionario che portò al battesimo 
delle popolazioni galliche. Proprio da quelle mura, inoltre, furono scelti molti grandi vescovi. 
Non si deve pensare a queste comunità monastiche secondo l'immagine dei "regolari" che sarà poi 
forgiata da Benedetto. Innanzitutto nelle "case" come quelle fondate da Martino non si curava in 
modo particolare la liturgia (Sulpicio Severo racconta che Martino non aveva particolare 
predilezione per le pratiche liturgiche). Erano semplicemente uomini che avevano posto tutto in 
comune, che vivevano insieme in castità, pregavano insieme e che tentavano di conquistare palmo a 
palmo le campagne galliche al cristianesimo. 
L'incontro con uomini di questo tipo era decisivo per la conversione, sia del volgo, pagano e 
superstizioso, sia dei giovani, uomini e donne, delle classi colte cittadine. Le dettagliate pagine 
lasciate da Agostino fanno supporre che, anche dal punto di vista psicologico, accadeva allora 
qualcosa di molto simile a ciò che può accadere ad un uomo del nostro tempo. 
Ecco come Agostino, a Milano, dopo aver ascoltato Ambrogio, descrive la sua condizione: «Non 
potevo più invocare la scusa di un tempo, quando solevo persuadermi che, se ancora mancavo di 
disprezzare il mondo e servire Te, era colpa dell'incerta percezione che avevo della verità. Ormai 
anche la verità era certa. (...) Mi disgustava la mia vita nel mondo. Era divenuta un grave peso per 
me, ora che non mi stimolavano più a sopportare un giogo così duro le passioni di un tempo: l'attesa 
degli onori e del denaro. Ormai tutto ciò mi attraeva meno della dolcezza e della bellezza della Tua 
casa che ho amato. Ma ero stretto ancora da un legame tenace: la donna». 
Agostino si sente triste e angosciato: «Dovunque facevi brillare ai miei occhi la verità delle tue 
parole, ma io, certo della loro verità, non sapevo affatto cosa rispondere, se non, al più, qualche 
frase lenta e sonnolenta: "fra breve"... Però quel "breve" non aveva una breve durata e quell' 
"attendi un pochino" andava per le lunghe». 
Come risolvere questa indecisione della ragione, così comprensibile anche per noi oggi? Decisivo è, 
per il grande intellettuale d'Ippona, un incontro casuale. Un suo amico, Ponticiano, gli racconta di 
aver conosciuto persone che si dedicavano a Dio nella verginità, facendo vita in comune. Agostino, 
in particolare, resta stupefatto dai due che Ponticiano aveva conosciuto a Treviri, che erano due 
soldati. Il "contagio" della vita di Martino, dunque, arriva fino ad Agostino. Così per Agostino 



comincia l'avventura. 
Intuisce che l'amicizia è il modo semplice e umano con cui si comunica la stessa vita cristiana («In 
qualunque cosa umana, nulla è amico all'uomo se egli non ha un amico»). 
Agostino è entusiasta della vita in comune, fra fratelli. Proprio lui diverrà così «il promotore per 
eccellenza della "vita apostolica" nel monachesimo latino» (Garcia M. Colombas). Nella «Regula», 
nel «De sancta virginitate», nel «De opere monachorum», nei «Sermoni», Agostino esalta la vita 
«cor unum et anima una» di questi uomini, che vivono come i cristiani degli Atti degli apostoli. 
Il vescovo di Ippona scrive: «Sia confitto in tutto il vostro cuore Colui che per voi è stato confitto in 
croce. Occupi Egli nel vostro cuore tutto il posto... A voi non è permesso di amare poco Colui per 
amore del quale non avete amato ciò che era permesso. (...) Contemplate la bellezza di Colui che vi 
ama... sperate tanta maggiore felicità quanto più fedelmente lo seguite». 
Queste pagine di Agostino proiettano luce pure sulla personalità di Martino che dei monaci fu il 
padre, e spiegano l'impatto che ebbe il mondo pagano con questi uomini. Nel 371, infatti, Martino 
fu eletto, a grande maggioranza di popolo, alla cattedra episcopale di Tours (ma vi furono taluni 
chierici che non volevano un plebeo per vescovo e si scandalizzarono dell'aspetto trasandato di 
Martino). Egualmente per acclamazione era stato eletto Ambrogio a Milano. 
Nonostante la carica episcopale, Martino continuò ad abitare nella sua povera casa di monaco. Ma 
fu instancabile e travolgente nel portare l'annuncio cristiano in ogni angolo della sua terra. Batteva 
villaggi e città, sfidando le divinità pagane, abbattendo templi, alberi sacri, idoli. E per ogni terra 
conquistata impiantava una piccola comunità dei suoi monaci. La gente semplice, i contadini, il 
volgo, che non sapeva di teologia, comprendeva però immediatamente ciò che Martino faceva: io vi 
dimostrerò l'impotenza dei vostri dèi e la potenza dell'unico Signore dell'universo, Gesù Cristo. 
In queste popolazioni, così, l'ira per quell'uomo sacrilego venuto da Tours lasciava il posto allo 
stupore e alla venerazione. Del resto i segni che accompagnavano la sua presenza erano 
sconvolgenti: miracoli, guarigioni, prodigi sulla natura. 
La lotta di Martino contro il paganesimo non consisteva solo nella distruzione dei luoghi di culto e 
degli idoli della religione druidica ancora fiorente in Gallia: quell'uomo capace di cacciare i demoni 
e vincere la morte era infatti un uomo buono, capace di una misericordia e di una compassione 
senza fine verso chiunque. Insomma, un'altra umanità. Mai conosciuta prima. 
Capace di chinarsi su un miserabile accasciato in un campo, spogliandosi per lui, ma anche di 
sfidare il violento generale Massimo, acclamato Augusto dalle sue truppe (la sua corte brulicava di 
chierici ed ecclesiastici che intendevano sfruttare il primato del cristianesimo, accordato di recente 
dal potere, per le proprie ambizioni personali). 
Quando Martino morì, a Candes, l'8 novembre del 397, il popolo cristiano già lo venerava come 
santo. La sua tomba, a Tours, fu meta di pellegrinaggio per tutto il Medioevo. E il suo nome fu dato 
a chiese, monasteri, ospedali, rifugi, in ogni parte della terra, per molti secoli. 
Martino, "homo inlitteratus", come lo definisce Sulpicio Severo, resta nella memoria dei suoi 
contemporanei come un uomo libero "amico di Dio".  

 

 




