
OMELIA S. MESSA  
FESTA SAN GIUSTINO PATRONO 
ARCIDIOCESI  DI CHIETI-VASTO 

Chieti, 11 maggio 2021 

Eccellenza Reverendissima, Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-
Vasto, 
Carissimi confratelli nell’Episcopato 
Reverendi Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Religiose, Seminaristi, 
Distinte Autorità civili, 
Sorelle e fratelli nel Signore, 

1.  La nostra riflessione odierna, in questa S. Messa nella festa 
di San Giustino, Patrono dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto, vuol essere 
come un viaggio spirituale su un metaforico binario composto di due 
rotaie parallele: quella dei testi delle Scritture che sono stati 
proclamati e quella della vita di un santo Vescovo. Ambedue, gli scritti 
del Nuovo Testamento e la vita dei Santi, infatti, sono – in diverso 
modo – ispirate testimonianze di Gesù Cristo, Verbo di Dio  fatto 
uomo. 

Oggi questo binario, queste rotaie, ci conducono a meditare il 
tema cristiano per eccellenza, il tema dell’amore. Non dell’amore 
genericamente o astrattamente inteso ma dell’amore declinato nel 
servizio dell’amore, il tema dell’amore che si fa servizio, il tema del 
servire per amore nelle circostanze storiche concrete in cui la 
chiamata di Dio giunge all’animo, alla mente e al cuore di ciascun 
discepolo di Gesù, di ciascun cristiano, di ciascuno di noi. 

Mi permetto, perciò, qui con voi, di accostare il messaggio delle 
tre letture alle tre fasi cruciali della vita di San Giustino che, 
nonostante la scarna documentazione storica a nostra disposizione, 
possiamo arguire o immaginare: la fase della formazione umana e 
spirituale; la fase del discernimento della vocazione-chiamata 
all’episcopato; la fase del servizio pastorale e del dono totale della vita 
fino alla fine.  

In un movimento circolare, Parola di Dio e vita del discepolo si 
illuminano a vicenda. Possiamo così cogliere più nitidamente come la 
Parola sia il fondamento di quella vita santa e quella vita santa sia 
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una vera esegesi, una spiegazione esistenziale e storica della Parola di 
Dio.  

3. Anzitutto, abbiamo ascoltato il brano degli Atti degli Apostoli. 
Esso narra che Paolo «da Mileto mandò a chiamare a Efeso gli anziani 
della Chiesa». E «quando essi giunsero presso di lui [probabilmente 
alcuni giorni dopo, date le distanze e i mezzi di trasporto del tempo] 
disse loro: “Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale 
lo Spirito Santo vi ha costituiti”…».  

La richiesta di Paolo agli anziani è accorata, perché l’Apostolo è 
consapevole della durezza della missione – che egli condivide con loro 
– di mantenere integro, saldo e vivo il deposito della fede: «Io so che 
dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non 
risparmieranno il gregge (…). Per questo vigilate…».  

Al tempo di Paolo c’erano probabilmente gruppi nostalgici della 
circoncisione e dell’osservanza della legge mosaica che, nella loro 
predicazione, vanificavano la croce di Cristo e il primato della grazia 
divina nell’opera della salvezza e facevano fare ai cristiani un passo 
indietro rispetto al Vangelo. Paolo, perciò, era consapevole di dover 
dedicare molto tempo alla formazione di coloro che si avvicinavano 
all’annuncio cristiano proclamato tra i popoli pagani.  

In verità, la formazione è momento essenziale di ogni vita 
cristiana che voglia costruirsi su solide basi, per essere capace di 
illuminare non un momento soltanto ma l’intera vita di una persona e 
di una comunità.  

Per quanto possiamo arguire, anche il giovane Giustino dedicò 
lunghi anni alla sua formazione personale: si ritirò nel silenzio, cercò, 
scavò, approfondì, meditò, pregò, per giungere a poter dire con 
l’Apostolo Paolo: «So in chi ho creduto» (2Tim 1, 12). Per questa sua 
serietà e profondità fu molto stimato dai suoi concittadini, e trovò la 
forza di affrontare ciò che il Signore gli andava preparando. In un 
mondo che andava rapidamente cambiando e nel quale i popoli erano 
portati a confliggere e a rimescolarsi violentemente – era il travagliato 
periodo delle invasioni dei Goti, dei Visigoti e dei Bizantini, tra il IV e 
il V secolo –   molte certezze, usi e costumi si affievolivano, alcuni si 
perdevano, altri si affermavano. In quel mondo, nel quale Giustino si 
formava come uomo e come seguace di Cristo, la sfida era quella di 
non smarrire l’identità cristiana; il pericolo era tanto quello di 
perderla quanto di conservarla passivamente e sterilmente.  
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Anche noi siamo chiamati a vegliare su noi stessi e sui nostri 
fratelli e sorelle, affinché le impegnative sfide che ci pone il nostro 
tempo non ci rendano confusi, ambigui, aridi o intransigenti, ma ci 
stimolino alla riscoperta di Cristo e del suo Vangelo e a vivere una 
fede non superficiale. 

4. Poi, San Giovanni, nella sua prima lettera, ci ha aiutato a 
mettere a fuoco uno dei punti fermi della fede cristiana: «Noi sappiamo 
che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli». I 
credenti di ogni epoca sono tali in quanto sono maturati nella 
profonda convinzione di ricevere in Cristo la vita divina. E l’amore dei 
fratelli - vissuto eroicamente dai Santi - è il segno che si possiede 
questa vita divina: muore chi non ama, chi ama vive in pienezza e 
vivrà per sempre. Scrive Giovanni: «Egli ha dato la sua vita per noi; 
quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli». Perciò, «chiunque 
odia il proprio fratello è omicida».  

In realtà, forse dovremmo aggiungere «chiunque odia il proprio 
fratello è suicida», perché chi odia causa anche la propria morte; chi 
odia distrugge non solo la vita altrui ma anche la vita divina che porta 
in sé. Per questo quelli che non vivono secondo la norma dell’amore 
fraterno non possono nemmeno essere maestri, pastori ed autentici 
evangelizzatori nella Chiesa di Cristo. 

Per antica tradizione Giustino è ritenuto il primo evangelizzatore 
di Chieti ed è stato venerato come tale dal popolo. Giustino è stato 
maestro, pastore ed evangelizzatore non per sua ambizione personale 
ma perché, nel nome e nello Spirito del Signore, ha amato le persone 
alle quali è stato inviato e si è messo a loro servizio facendosi carico 
del loro bene umano e soprannaturale, per primo e senza attendere 
un riscontro. Egli non ha cercato l’episcopato né l’ha vissuto come 
una tappa del cursus honorum ma ha accettato l’arduo banco di prova 
della propria disponibilità al Signore e ai fratelli.  

E non fu certamente una prova facile. Sappiamo, infatti, che 
Giustino si era dedicato con tutto sé stesso allo studio, alla preghiera 
e alla contemplazione più che all’azione, e che – desiderando più di 
ogni altra cosa questa vita di elevazione spirituale che aveva 
liberamente scelto – visse forse il momento più difficile della sua vita 
quando i cittadini di Chieti si recarono a supplicarlo di accettare il 
servizio episcopale per il bene del suo popolo. Egli infine obbedì 
all’appello, e una volta divenuto Vescovo di Chieti, operò miracoli – 
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così si dice – quali la guarigione di una cieca e di uno storpio, e la 
liberazione di un prigioniero dalla cella. Anche dopo la sua morte, la 
devozione popolare gli attribuì numerosi miracoli, tra i quali resta 
famoso quello del 593, anno in cui il “santo braccio”, portato in 
processione dai teatini, avrebbe respinto un’invasione di cavallette 
che minacciavano i raccolti.  

In ogni caso, sono tutti miracoli dell’amore: i miracoli che può 
compiere solo una persona che – già in questo mondo – è passata 
«dalla morte alla vita», secondo l’espressione della lettera di Giovanni. 
Quelli che amano sanno che l’amore vero può fare grandi cose, la 
prima delle quali – forse – è la gioia che diffonde. 

5. Infine, il brano del Vangelo secondo Giovanni. Gesù dice: 
«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore 
(…). Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 

Il viaggio o esodo missionario dell’amore divino e trinitario 
l’abbiamo imparato al Catechismo, è patrimonio di conoscenza 
cristiana di tutti noi: dall’Amore del Padre per il Figlio a quello del 
Figlio per gli uomini; e da ciascuno ai fratelli, nello stesso Spirito 
Santo. L’amore non è un possesso egoistico, è un auto-
spossessamento, è un transito, è una Pasqua, è il mistero vissuto da 
Gesù e da Lui donato per la vita di tutti. Gesù ripete: «Rimanete nel 
mio amore… Questo è il mio comandamento: che vi amiate 
reciprocamente».  

La parola del Signore, in Giovanni, sembra non avere altro 
precetto, altro insegnamento, altro contenuto che quello dell’amore, 
vincolo dinamico tra Gesù e il Padre, tra Gesù e i discepoli, tra 
discepolo e discepolo, per virtù del Signore risorto. 

Rimanere in questo amore non è questione sentimentale, 
romantica o solo mistica, è possibilità vissuta di amore quotidiano, 
concreto ed esigente. Non c’è altro modo per restare e rimanere 
discepoli che amare così, con tutto il mistero di croce ma anche di 
risurrezione e di gioia pasquale che questo comporta.  

L’amore cristiano è un amore anzitutto creduto, ricevuto, 
sperimentato e condiviso: così lo hanno vissuto i Santi. Rimanere 
nell’amore significa cercare di amare allo stesso modo con cui si è 
stati amati da Gesù, l’unico Maestro, Signore e Buon Pastore. E 
quando non ci sentiamo capaci di questa perseveranza, ricordiamoci 
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che dell’amore fa parte integrante l’esperienza del perdono e che 
amare «fino alla fine» è possibile solo per la grazia di Dio. 

Confidando in questa grazia, Giustino non volle farsi ricco e 
potente, ma scelse di donare e di donarsi, come fanno ancor oggi 
tanti, autentici missionari dell’amore di Dio. Come – notizia recente – 
il Vescovo di Rumbek, in Sud Sudan, gambizzato da assalitori: 
«Perdono chi mi ha sparato, dal profondo del cuore; pregate per la gente 
di Rumbek che soffre più di me». Come – sempre pochi giorni fa – 
Nadia De Munari, barbaramente uccisa a Nuevo Chimbote, in Perù: 
«Aiutiamoci a essere contenti in un mondo dove pochi lo sono». Come 
Giulio Rocca, ucciso dai terroristi di Sendero Luminoso nel 1992: 
«Dare via! Dare ai poveri, aiutare gli altri, dando prima le nostre cose e 
il nostro tempo, poi sempre di più, fino a dare tutto, ma proprio tutto, 
fino a darsi completamente. Che vuol dire lasciarsi mettere in Croce». 

6. Ecco, fratelli e sorelle: quando ci sentiamo perduti nei sentieri 
del nostro tempo, quando ci sentiamo confusi nei labirinti della 
nostra mente e indeboliti dai nostri peccati e, perciò, incapaci di 
amare, ricordiamoci di Gesù, della sua Parola e del suo sacrificio e del 
suo dono pasquale.  

E ricordiamoci anche di san Giustino, nostro Patrono, le cui 
reliquie custodiamo e veneriamo in questa Cattedrale, e che nel 
Martirologio Romano, è nominato come Vescovo “insigne per zelo e per 
la difesa dei cristiani”.  

La sincera devozione a san Giustino ci porti tutti a fare della 
nostra vita un servizio di amore.  

Così sia! 

 5


