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Omelia nella solennità di S. Ponziano 
Spoleto, Basilica Cattedrale, 14 gennaio 2016 

 
	  
Cari fratelli e sorelle, 
 
Spoleto da sempre si affida alla protezione di San Ponziano. Anzi, nel nome di questo 
giovane riconosce, per così dire, la cifra della sua identità. Secondo l’iconografia 
tradizionale, il santo martire, a cavallo, porta la bandiera con il segno della croce, quasi a 
dire che la città è da lui protetta e difesa, garantita contro ogni assalto esterno e ogni 
interiore tentazione di snaturarsi. La pietà popolare non attribuisce forse al nostro Patrono 
la garanzia che “Spoleto tremerà, ma non crollerà”? E siamo convinti che la sua protezione 
si estenda ben al di là dei terremoti... 
 
Ogni 14 gennaio tale connessione si rinsalda, specialmente perché in questo giorno il 
popolo spoletino ritorna alla scuola di un maestro che continua ad indicare, in mezzo alle 
molte confusioni, la via della verità e della vita vera. Non si spiegherebbe altrimenti - credo 
- quell’intimo legame, religioso e civico, che attraverso i secoli vede strettamente uniti la 
comunità ecclesiale e quella civile con la memoria viva del giovane Santo. 
 
Ponziano si è trovato di fronte il paganesimo romano nelle sue sopravvivenze residue, con 
i suoi godimenti disperati, le sue frenesie e la sua sottile tristezza. Nella romanità estenuata 
di quel tempo, le virtù che avevano portato l’Urbe al dominio del mondo intero erano poco 
più che un ricordo.  
 
Sono mali che la nostra epoca è tornata a conoscere. Anche nel nostro mondo, infatti, 
sembra diffondersi sempre di più il vuoto, quasi una progressiva “desertificazione 
spirituale”, come se là dove c’era una memoria, una pienezza, si andasse allargando il 
nulla. Il vuoto preme nelle nostre case dai tg ma anche, e di più, da quella tv di Grandi 
Fratelli, dove davanti a una telecamera si recita il nulla. E dentro al costante rumore - 
giacché il silenzio è diventato intollerabile - c’è il vuoto!  
 
È un deserto non straziante, non atroce come quello della guerra e dei lager, ma un 
deserto quotidiano, che si allarga nell'abitudine e nelle piccole cose, e genera quello 
smarrimento che spesso abbiamo addosso ma fatichiamo a definire. Il nostro deserto non è 
però dovuto unicamente a relativismo e individualismo, non solo al potere mediatico, a un 
consumismo che inebetisce, all'allargarsi di un mondo virtuale che spesso oscura e 
deforma la realtà della vita vera. Il pericolo più grave è invece una fede tiepida. L'abitudine 
di cristiani assopiti in una eredità di cui non riconoscono più la perenne novità straordinaria. 
Una forma di religiosità liquida e “light”, in cui si entra e si esce come da un party. Questo 
deserto è anche roba nostra, è lo specchio di un torpore, di una smemoratezza. Di un 
credere magari e andare a messa, uscendone però con una cauta riserva nel cuore: il 
Vangelo è una cosa, e la vita un'altra.  
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Con l’eroismo del suo martirio, San Ponziano ci insegna a seguire il Signore fino in fondo, 
senza tentennamenti e compromessi, costruendo ogni giorno una vita illuminata dalla fede 
e approfondendo continuamente una fede che diventi bussola per la vita, capace di darle 
senso e pienezza. Il cristiano è colui che segue non un oggetto di devozione, una reliquia o 
un nobile predicatore di valori, ma Gesù Cristo, persona viva e sempre attuale, che abita e 
muove la storia. Perché la fede non è un oggetto che si può tenere in qualche cassetto 
dell’anima e ritrovarlo quando si vuole; è qualcosa di vivo e, come tutto ciò che è vivo, 
richiede cura, attenzione, coerenza. Sono i piccoli cedimenti ripetuti che preparano i grandi 
tradimenti, così come sono i piccoli gesti buoni che preparano gli atti eroici. Se ci si abitua 
alle piccole bugie, si diventerà dei bugiardi, inaffidabili; se ci si allena a piccoli atti di 
generosità, si diventerà santi. Perché nella luce della fede, nulla è troppo piccolo o 
insignificante; tutto è bello e grande. Se Ponziano non avesse creduto fermamente in Gesù 
Cristo, se non si fosse fidato di lui, per quale ragione avrebbe dovuto sacrificare la propria 
vita?  
 
Attraversando il silenzio dei secoli che lo separano da noi, il nostro Patrono ci domanda: 
«Sapete ancora chi è Cristo, credete ancora che sia morto per noi, e dalla morte, davvero, 
tornato? Sapete ancora dire ai vostri figli quale destino ci è promesso?». E ci invita ad 
andare incontro al Signore Gesù, la cui presenza in mezzo a noi è rispettosa e discreta: 
Gesù non si impone a nessuno e, pur essendo il Signore del cielo e della terra, non 
costringe nessuno a seguirlo e a salvarsi; vuole che l'adesione dei cuori e delle esistenze 
sia libera e gioiosa. Ma la sua è anche una presenza fedele e tenace, che non ci 
abbandonerà mai. Noi possiamo allontanarci da lui; lui non si allontanerà mai da noi e sarà 
sempre accanto a noi come Salvatore, per rivelarci il volto misericordioso di Dio, al quale ci 
insegna a rivolgerci con il dolce nome di “padre”.  
 
«Noi che abbiamo la gioia di accorgerci che non siamo orfani, che abbiamo un Padre, 
possiamo essere indifferenti verso chi ci chiede, forse anche senza saperlo, le ragioni della 
nostra fede?», si domandava qualche tempo fa Papa Francesco. Parole come un grido: in 
quanto cristiani, siamo responsabili di testimoniare la nostra speranza a chi non ce l'ha. 
 
Perché la differenza tra chi ha  fede e chi no sta proprio in questo nodo: nel ritenersi figli di 
un Padre che ha molto caro il nostro destino, oppure monadi lanciate nella storia da un 
caso cieco, e dunque padroni assoluti di sé, e, ciascuno, solo. Figli di un Dio vissuto nella 
carne, crocifisso e risorto, i cristiani proclamano da duemila anni una rivoluzione che 
trascina in sé ogni morte e ogni male e dolore. Ma questa eredità pone a chi la custodisce 
l'obbligo di comunicarla e distribuirla a tutti, anche là dove apparentemente non interessa e 
non serve. A noi sembra già abbastanza restare fedeli dentro ai confini delle parrocchie, 
delle associazioni, delle amicizie in cui si è credenti come noi. Invece, il Papa insiste: la 
grazia cristiana va portata agli altri, deve essere fatta conoscere e gustare. 
 
E qui viene in nostro soccorso il Giubileo straordinario che abbiamo da poco iniziato e che 
ci ripropone il grande e consolante mistero della misericordia di Dio, della autentica 
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“passione” con cui Lui continua a prendersi cura di ciascuno dei suoi figli. Noi non siamo 
veramente felici quando siamo immersi nell’egoismo e nell’ingiustizia o abbiamo il cuore 
ricolmo di rabbia, di rancore e di sfiducia. Per questo Dio non si stanca di offrirci la sua 
misericordia, di rinnovarci con il suo perdono, di farci partecipi della sua gioia. 
 
Indicendo l’Anno Santo, Papa Francesco ha indicato nell’esercizio delle opere di 
misericordia - corporale e spirituale - la cartina di tornasole del nostro essere cristiani. Chi 
crede in Gesù presente e vivo, chi è consapevole di aver bisogno della misericordia di Dio 
come dell’aria che respira, impara a guardare l’altro come fratello, a dare alla vita un senso 
diverso che traspare in ogni rapporto. Diventa così capace di scoprire nell’altro - qualunque 
sia la sua provenienza, la sua razza, la sua religione - il volto stesso di Dio che gli viene 
incontro e gli dice: «Quello che fai al tuo simile, è a me che lo stai facendo» (cf Mt 25, 40). 
 
Guardando all’uomo da questa prospettiva, comprendiamo che una delle opere di 
misericordia che oggi appare particolarmente urgente ed importante è il servizio del bene 
comune, un servizio che richiede sacrificio, rinuncia, dedizione. Qualunque forma esso 
assuma, anche quella sociale, politica, legale, civile, questo servizio chiama ciascuno di noi 
prima di tutto a vivere tali valori nella propria persona, nel proprio ambito, nel proprio 
ambiente, con uno stile di limpidezza, di imparzialità, di giustizia, di moralità. 
 
D'altra parte siamo consapevoli della nostra fragilità, sappiamo bene che in ciascuno si 
riflettono le contraddizioni della società del nostro tempo, che siamo soggetti a sbagli, 
smarrimenti, confusioni, devianze. È perciò necessario richiamarsi continuamente non 
soltanto alla disciplina, ma anche a una educazione più profonda, di cui la disciplina è parte 
integrante, cioè un'educazione ferma e costante al senso del servizio, alla virtù della 
giustizia, al senso del bene comune, al rispetto della persona propria e altrui, al senso dello 
Stato. 
 
Soprattutto occorre un'educazione a scoprire il vero senso dell'esistenza: perché viviamo, 
perché vale la pena di vivere e di servire, perché vale la pena di impegnarsi in questo o 
quel servizio? Quali i valori di fondo che mi danno la gioia di vivere e di servire sia quando 
il mio servizio è riconosciuto, è premiato, sia quando non è umanamente riconosciuto e 
premiato secondo le mie aspettative? 
Nel dare risposta a tali interrogativi, si tratta di riappropriarsi dei grandi valori della vita, 
convinti che vale la pena di spendere non qualche momento, ma l’esistenza tutta intera 
nell'amore, nell’accoglienza, nella solidarietà, nella dedizione gratuita agli altri. Ricuperando 
questi valori, potremo ricuperare la serenità anche nelle difficoltà che incontreremo, 
potremo riscoprire il nostro impegno di servizio come amore di tutti gli uomini per una 
convivenza civile basata sulla verità, sulla giustizia, sull'amore e sulla libertà. 
 
Sant’Ambrogio, il grande vescovo di Milano, scriveva: «Una quantità di giusti giova alla 
salvezza dei popoli. Perché essa comprime e recide l’invidia, mette in crisi la malvagità, 
aumenta la grazia, dato che nessuno deve essere invidioso del merito altrui, quando giovi 
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anche a lui... Il giusto stesso, se sa di poter essere di giovamento ad altri, cresce nello zelo 
e con quella grazia unisce i popoli, accresce la solidarietà dei cittadini, la gloria della città. 
Come è felice la città che ha un grande numero di giusti! Come è lodata dalla bocca di tutti! 
E la sua condizione è ritenuta felice e destinata a durare» (De Cain et Abel, II, 12).  
 
Preghiamo affinché questa celebrazione della memoria di San Ponziano corrobori la nostra 
fede ed ispiri la nostra testimonianza; rafforzi la grandezza e la bellezza della nostra città e 
della nostra diocesi; custodisca i responsabili della cosa pubblica nel vero servizio al bene 
comune. E la sua intercessione ottenga a tutti l’abbondanza della benedizione di Dio. 
 
Così sia!  
 
 
 
 
 
 
 
 


