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Il 1191° anniversario dell’arrivo delle Reliquie dei Martiri romani Marcellino e Pietro in 

questa città ad opera di Eginardo, rappresenta più di una ricorrenza importante da 

celebrare. Letto con gli “occhi penetranti” del credente, infatti,  esso  ci fa comprendere 

quale valore ha la presenza dei Santi nella storia di una comunità che li sceglie come 

modelli di vita e ci fa cogliere in quell’evento lontano l’anticipazione di traguardi 

successivi: le reliquie dei santi “in viaggio per l’Europa” in epoche passate, infatti, 

profetizzavano rapporti di pace e di fraternità tra gli uomini e le donne del Continente.  Se 

le Comunità di Seligenstadt e di Piedimonte Matese vivono da anni un felice gemellaggio 

e se anche oggi siamo qui in fraterna letizia è perché loro ci hanno preceduto. In questa 

solenne circostanza mi è caro ricordare il prof. Michele Malatesta, un piedimontese di 

vasta cultura e di grande fede recentemente scomparso, che volle fortemente l’incontro e 

l’amicizia tra le nostre Comunità, animato da grande devozione per i comuni patroni, i 

Martiri Marcellino e Pietro, e da singolare amore per la propria Terra. Lo ricorderemo al 

Signore in questa solenne celebrazione. 

La Parola di Dio, appena ascoltata, ci invita a cogliere il messaggio che giunge a noi da 

quei poveri resti mortali arrivati qui dalla Città eterna nel lontano 17 gennaio 828. Essa 

rivela altresì il cuore della storia  del prete Marcellino e dell’esorcista Pietro, due oscuri 

personaggi della Chiesa romana degli inizi del IV secolo, insieme ai sentimenti e alle scelte 

che, animando quei corpi beati, li fecero vibrare, rendendoli  tesori preziosi per le 

generazioni cristiane dei secoli successivi.   

La Scrittura ci invita innanzitutto a non fermare il nostro sguardo su quanto dei loro corpi  

è rimasto tra noi, ma a considerare la loro condizione beata di uomini “in vesti bianche” - 

le vesti da vincitori - con “rami di palma nelle loro mani”(Ap 7,9), che stanno in piedi 

“davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte”, perché “vengono dalla 

grande tribolazione”e hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue 

dell’Agnello” (ib. 7,14-15): cioè come il Cristo hanno donato la loro vita per amore di Dio e 



dei fratelli. Questo bellissimo testo dell’Apocalisse apre uno scenario esaltante alle nostre 

vite: ricorda a noi che sovente banalizziamo la nostra esistenza, le grandi prospettive 

riservate ad una vita che si mette alla sequela del Cristo e la possibilità, per chi si fa 

illuminare dal suo Vangelo, di esprimere la meravigliosa grandezza della propria umanità.  

Le restanti letture ci indicano la via per raggiungere quel traguardo. La prima, tratta dal 

libro del profeta Geremia, ci fa capire come nella vita dei Santi Marcellino e Pietro, tutto è 

iniziato con un incontro coinvolgente e determinante: “mi hai sedotto e mi sono lasciato 

sedurre” (Ger 20,7), un amore forte capace di vincere ogni ostacolo e tribolazione, “un 

fuoco ardente” (ib. 20,9), incontenibile, che ha portato i due martiri ad affrontare ogni 

avversità.  Suggerisce altresì a ciascuno di noi che, solo se ci abbandoniamo a Dio e lo 

mettiamo al centro del nostro cuore e della nostra esistenza, il piccolo segmento della 

nostra vita può risplendere, illuminare, beneficare come quelli dei Santi Martiri. È 

l’incontro intimo e costante con Dio, il “gran mezzo della preghiera” secondo l’espressione 

di un grande santo della nostra Terra, il Vescovo Alfonso Maria de’ Liguori, che ci rende 

cristiani autentici e mette in moto in noi la possibilità di essere uomini e donne capaci di 

affrontare ogni ostacolo per far fiorire la vita dei fratelli, con l’entusiasmo e l’ardire 

dell’esorcista Pietro e la generosità matura e determinata del prete Marcellino. 

Come ci ricorda il brano del Vangelo di Matteo, appena proclamato, loro hanno salvato la 

propria vita, perché l’hanno persa a causa del Signore Gesù, perché hanno seguito Gesù 

rinnegando sé stessi e prendendo “la propria croce” (Mt 16,24). Con questa espressione, 

Matteo non vuole dare una lettura masochistica della vita cristiana, ma  farci capire il 

valore e il senso del discepolato, che non è rassegnarsi ai patimenti, ma affrontare con 

coraggio le conseguenze della seduzione del Signore e della condivisione del progetto del 

Regno. Nella vita di Gesù come in quella dei suoi martiri, la croce è frutto di forte 

passione: chi, sedotto dal Signore, si dona generosamente alla sua causa è capace di 

perseguire questo obiettivo ad ogni costo, anche subendo il martirio. È qui la chiave della 

testimonianza di Pietro e Marcellino: due sedotti dal Signore e appassionati alla causa di 

Dio e dei fratelli fino alla fine.  

La testimonianza di questi due uomini vincenti ci invita ad uscire da una fede cristiana 

insignificante che rischia di diventare cultura e non passione. Ma, come loro ci insegnano, 

non sono le nostre ricerche o il nostro discettare sul cristianesimo e le sue tracce o il 

partecipare stanco ai suoi riti che cambiano la storia. Loro ci invitano a vivere la fede come 

“fuoco ardente” e come passione, per fare anche delle nostre vite e delle nostre comunità 

“germe e inizio” (LG 5) di quel Regno di Dio nel quale ogni uomo trova la sua dignità e la 

sua felicità di esistere e diventa artefice di pace e di storie di umanità autentiche. 

I Santi Marcellino e Pietro invitano noi che veneriamo le loro Reliquie, a non fermarci ad 

un atto di devozione, ma a lasciarci contagiare dalle belle storie delle loro esistenze donate 

per riprendere con determinazione il nostro cammino di fede e recare segni di speranza, di 

solidarietà e di amore fraterno agli uomini e alle donne che incontreremo sul nostro 

cammino. 


