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Il nome 

 

 

In Pannonia, la terra chiamata oggi Ungheria, nella piccola città di Sabaria 

viveva un valoroso cavaliere. 

Aveva scelto il mestiere di guerriero e serviva nell’esercito degli imperatori 

Giustiniano e Costantino. Il cavaliere, in qualità di comandante, si spostava da un 

paese all’altro e guidava i soldati romani. 

Così accadeva spesso che la sua sposa rimanesse sola con la sua ancella a Sabaria. 

Ma quando aspettò un bambino ne mandò notizia al marito. E quando la nascita fu 

vicina, lo sposo fece ritorno a casa. La gioia dei genitori fu grande quando fu loro 

donato un bimbo. Poiché il padre era pagano e serviva con fervore Marte, il dio 

della guerra, pensò che anche suo figlio sarebbe stato un valoroso guerriero. 

Fece condurre il bambino all’altare di Marte e venne acceso il fuoco del sacrificio. 

Il padre mise la sua spada nella fiamma e ve la tenne finché la punta fu resa 

incandescente. Poi brandì la spada sul piccino per benedirlo e per tre volte 

pronunciò il nome: “Martino, Martino, Martino!”. Questo nome significa “piccolo 

Marte”. 

Il padre non restò a casa per lungo tempo, perché doveva tornare in Italia, nella 

città di Pavia, dove i suoi soldati avevano gli accampamenti. E quando la madre 

vide che sarebbe restata sola con il bambino, chiese al padre: “Prendici con te! Il 

bambino come può diventare un abile soldato, se deve crescere senza il padre?” 

Il discorso e le preghiere della madre furono ascoltati. E la famiglia si trasferì con 

cavallo e carro, beni e denaro a Pavia. Trovarono una bella casa e in lei Martino 

crebbe. Dato che il padre addestrava i soldati alla guerra vicino alla città, stava 

più’ spesso a casa ed era contento che il ragazzo diventava di anno in anno più 

coraggioso e più forte. 

Martino aveva ricevuto dal padre il coraggio e dalla madre il buon cuore. Se 

vedeva un ragazzo tormentare un animale non glielo permetteva. E dato che era 

considerato forte e giusto bastava la sua parola. 

Una volta Martino se ne andava per i campi. Vicino ad uno stagno vide tre ragazzi 

che tormentavano delle rane prigioniere. Avevano legato loro le zampe e si 

divertivano a vedere come le povere bestie zoppicavano e continuavano a cadere. 

In Martino scoppiò la collera. Li apostrofò in modo brusco: “Cosa fate? Gli 

animali soffrono! Lasciatele libere!” Una risata di scherno fu la risposta. Il più 

grande si alzò, tirò fuori dalla tasca un grosso spago e disse agli altri: “Venite, 

leghiamo anche lui!” E si avvicinò a Martino. Ma l’ira aveva raddoppiato le sue 

forze. Martino afferrò il ragazzo e prima che i compagni potessero venirgli in 

aiuto lo gettò nell’acqua melmosa dello stagno. Allora gli altri due gli si 

avventarono contro. 

Martino era agile. Il secondo volò nello stagno dietro al primo. Il terzo scappò e 

fuggì via urlando così che si vedevano solo le suole. Mentre i due che erano finiti 

nello stagno venivano fuori, Martino sciolse i nodi delle rane legate e le lasciò 

scivolare pian piano una dopo l’altra nello stagno. 

Frattanto i due erano andati al ruscello a lavare i loro vestiti. Non osavano tentare 

di acchiappare Martino. Questi dopo aver rimesso tutte le rane nell’acqua dello 

stagno se ne tornò a casa. 
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A dodici anni 

 

 

 Una volta, quando il padre era a casa per mangiare, parlò a tavola con la 

madre di uomini che avevano una nuova religione. “Si chiamano cristiani. 

Disprezzano gli antichi dei. Il loro segno è il pesce. Alcuni non vogliono fare i 

soldati. Dicono che tutti gli uomini sono fratelli e sorelle. L’imperatore li tollera e 

non si può fare niente contro di loro.” 

Martino chiese: “Ci sono cristiani anche a Pavia?” 

“Si, c’è una casa, vicino a Pavia, dove si incontrano; però sono ancora pochi in 

questa città.” 

Da quella volta Martino ripensava spesso ai cristiani che volevano essere fratelli e 

sorelle di tutti gli uomini. Per curiosità una sera diresse i suoi passi verso quel 

luogo. 

Un canto risuonava da una casa. E proprio sotto l’arco della porta d’ingresso c’era 

un pesce scolpito nella pietra. Martino sarebbe entrato volentieri. Mentre se ne 

stava pensoso ad ascoltare il canto e a guardare il segno del pesce, arrivarono un 

uomo e un giovane. Quando arrivarono alla porta l’uomo si volse ed invitò 

Martino ad entrare. Così si trovò per la prima volta fra i cristiani. Intese che il loro 

maestro era morto sulla croce a Gerusalemme ed era risorto dalla tomba il terzo 

giorno. 

Da quel tempo egli va come aiuto invisibile e consolatore sulla terra e risveglia 

l’amore nel cuore degli uomini. 

A casa, ai suoi genitori, Martino non poteva dire né raccontare nulla perché si era 

accorto che suo padre era nemico dei cristiani. Ma essi avevano conquistato il 

cuore di Martino. Anche se aveva raramente l’occasione di andare, tuttavia il suo 

cuore era sempre più ricolmo di un amore meraviglioso per uomini, animali e per 

tutta la creazione. 

 

 

Il duro cammino 

 

 

 Come figlio di un cavaliere e comandante romano, il padre affidò Martino 

ad un maestro, da cui imparò a tendere l’arco, a gettare la lancia, a cavalcare e a 

guidare il cocchio. A quindici anni il padre lo destinò a fare il soldato. Così egli 

dovette partecipare a manovre contro i germani che invadevano sempre i paesi 

romani. Fare il soldato comportò molte rinunce e dure battaglie. Così trascorsero 

gli anni in cui Martino prestava servizio nel suo esercito. Aveva perduto ogni 

legame con i cristiani. Ma c’era in lui qualcosa che non gli permetteva di essere 

contento come soldato: aveva forza e coraggio in battaglia, ma il suo cuore era 

vuoto. 

Una volta, in autunno, quando le giornate diventavano più fredde l’esercito giunse 

nelle vicinanze della città di Augusta Treverorum, chiamata oggi Treviri. Qui 

c’erano i confini tra i Galli e i Germani. I soldati e gli ufficiali dovevano ricevere 

nuovi vestiti. Martino era tra quelli.C’era un grande, ampio mantello, foderato sul 

retro con una pelliccia per l’inverno e che con la sua lunghezza copriva anche il 

cavallo. Agli inizi di novembre la legione in cui Martino prestava servizio venne 

trasferita nelle vicinanze di Amiens. 
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L’incontro 

 

 

In un giorno i novembre Martino cavalcava alla volta della città di Amiens. 

Soffiava un vento gelido ed era troppo freddo perfino per i corvi, un volare 

nell’aria, le ultime rigide foglie del tardo autunno turbinavano via dagli alberi 

quasi spogli. D’improvviso, dinanzi a sé, ai margini della strada Martino scorse 

una figura. Era poco vestita e si appoggiava ad una grande pietra per trovare 

riparo dal vento del nord. La figura del mendicante alzò una mano implorante e 

mormorò parole che il vento disperse e guardò con grandi occhi verso Martino. 

Allora egli si tolse l’ampio mantello dalle spalle, sguainò la spada tagliente e 

tagliò dall’alto in basso il mantello in due. Porse la metà al mendicante che vi 

avvolse le sue membra tremanti, pieno di riconoscenza, Martino si gettò l’altra 

parte sulle spalle. Continuò a cavalcare verso la città per trovare un albergo. 

La notte seguente, mentre dormiva un sonno profondo, Martino udì chiamare il 

suo nome. Come in sogno intorno a lui divenne più chiaro ed egli vide due angeli 

che volavano e che portavano la metà del suo mantello. Dietro di loro comparve il 

volto del mendicante, risplendente come il sole e con occhi raggianti. Una voce 

disse: “Martino, nel mendicante tu hai riscaldato me. Io sono fratello di ogni 

uomo.” Quando l’immagine scomparve per Martino era come se il caldo 

splendore solare fosse finito nel suo cuore e non si potesse più spegnere. 

 

 

Nel segno del pesce 

 

 

 Il giorno seguente Martino mentre vagava trasognato e senza meta per i 

sentieri della città di Amiens, passò davanti ad una casa su cui era scolpito il 

segno del pesce. Entrò e fu amichevolmente accolto da una piccola compagnia. 

Diede loro notizie dei cristiani a Pavia e si fece battezzare cristiano dopo qualche 

giorno. Doveva continuare a fare il guerriero? 

Allora c’era la regola che un soldato poteva lasciare l’esercito romano solo dopo 

venti anni di servizio militare. Pieno di preoccupazione Martino cercò il maestro 

cristiano Ilario, che viveva nelle vicinanze della città di Poitier. Dopo aver a lungo 

parlato, Ilario vide che Martino voleva diventare cavaliere nel nome di Cristo e gli 

diede allora un buon consiglio. Era stato allora annunziato un nuovo ordine 

dell’imperatore Costantino per il quale chi voleva diventare prete aveva il 

permesso di lasciare l’esercito. Ilario era a conoscenza di ciò e consigliò a Martino 

di fare così. E così avvenne. Martino divenne discepolo del saggio Ilario. Presso 

di lui egli poté appendere la vita e il messaggio del Cristo e accoglierlo 

pienamente nel suo cuore. Restituì armi e armatura, cavallo e spada e vestì una 

povera veste. E poiché portava in se la benedizione di Cristo pose la sua vita al 

servizio di annunciare la novella cristiana ai pagani della Gallia. 

 

 

Sogno e viaggio 

 

 

 Una notte, in sogno, Martino udì una voce che gli comandava di far visita 

ai sui genitori, che erano tornati in Ungheria. Martino scelse la strada che 

attraverso le Alpi passava per Milano e Pavia. Mentre passava per un solitario 

sentiero di montagna si imbatté nei briganti. Uno brandì l’ascia sul suo capo per 
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ucciderlo, ma un altro brigante, veloce come il lampo afferrò la mano che stava 

per uccidere e la trattenne. Martino venne legato; e dato che non gli era stato 

trovato né oro né beni, lo volevano vendere come schiavo. Venne lasciato in 

custodia del brigante che aveva impedito la sua morte. Gli altri se ne andarono. 

Quando Martino fu solo con il suo salvatore, cominciò a parlare con lui e, poiché 

questi gli aprì il suo cuore, egli gli narrò del figlio di Dio che era stato crocefisso a 

Gerusalemme con due ladri, uno alla destra e l’altro alla sinistra. E gli raccontò 

come uno nel morire aveva cambiato l’animo e aveva accolto le parole del Cristo. 

Il racconto di Martino toccò il cuore del ladro così profondamente che gli tolse le 

catene e lo lasciò andare libero per la sua strada. 

Giunto a Pavia Martino seppe che i suoi genitori avevano realmente fatto ritorno 

in Pannonia, nella loro patria. Così andò fino alla città di Sabaria, dove li ritrovò. 

Sua madre aprì tutto il suo cuore alle parole e alla novella che Martino le narrava. 

Mentre il padre disse: “Ho vissuto e combattuto con il dio Marte che è più’ antico 

del tuo Cristo!” E restò così. 

Dopo lungo peregrinare Martino ritornò da Ilario nelle vicinanza di Poitier e 

continuò a portare la novella tra i Galli. 

 

 

Martino a Tours 

 

 

 Nella città di Tours Martino condusse molti uomini al Cristo. Essi 

costruirono una bella chiesa. I cristiani desideravano avere Martino come loro 

pastore, ma egli fuggì in campagna per sottrarsi ad essi. Voleva agire in silenzio e 

non voleva svolgere il compito di vescovo. I cittadini di Tours lo cercarono 

dappertutto nelle vicinanze e così giunsero nella fattoria in cui Martino si era 

nascosto. Egli dormiva nella stalla dove si trovavano le oche. Quando la gente si 

avvicinò le oche cominciarono a gridare molto forte. La porta della stalla venne 

aperta. Le oche non solo avevano svegliato Martino, ma avevano anche svelato il 

suo nascondiglio. Egli salutò lietamente gli abitanti di Tours. E fu infine 

d’accordo di diventare il loro pastore. Da allora c’è l’uso che nel giorno di 

Martino, l’undici di novembre, in quella contrada in ogni famiglia viene arrostita 

un’oca. 

Martino non restò a lungo al servizio della chiesa. I numerosi visitatori che 

venivano ogni giorno lo disturbavano. Egli cercò un tranquillo eremitaggio fuori 

della città. Qui pian piano si stabilì una confraternita e costruì un convento. 

Seguendo l’esempio di Martino essa conduceva una vita pia e attiva. Arrivarono 

malati e disperati, malvagi e peccatori. Martino era per tutti come un fratello. Dato 

che non aveva più’ né mantello né beni, donava loro i ricchi doni della sua anima 

e del suo cuore. 


