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SAN POLICARPO MARTIRE 
Festa: 23 febbraio 

 
San Policarpo (c. 69-155), uno dei Padri 
della Chiesa, ebbe la grazia di essere te-
stimone diretto dei carismi degli apo-
stoli e fu discepolo di san Giovanni 
Evangelista, che lo consacrò vescovo di 
Smirne. Divenne stimatissimo per la 
sua dottrina teologica e fu maestro di 
sant’Ireneo di Lione (130-202), anche 
lui nativo di Smirne. Oltre al rapporto 
privilegiato con san Giovanni - che con-
vertì Policarpo intorno all’80, quando 
era appena un fanciullo - proprio Ire-
neo ci riferisce che il suo maestro “fre-
quentò molti di coloro che videro il Si-
gnore” e insegnò sempre ciò che aveva 
appreso dagli apostoli e dalle Sacre 
Scritture. Dei suoi numerosi scritti ce 
ne sono pervenuti solo alcuni, tra cui la 
Lettera di Policarpo ai Filippesi, in cui 
traspare la sua profonda fede e umiltà. 
Si tratta di un documento preziosis-
simo sulla Chiesa primitiva, ricco di ci-
tazioni scritturali e di esortazioni verso 
i giovani, le donne, le vergini, i diaconi, i 
presbiteri e tutti i fedeli, invitati a per-
severare nelle virtù e nella retta dot-
trina. 
Fu amico di sant’Ignazio di Antiochia, il 
grande vescovo e martire che al tempo 

del suo viaggio scortato verso Roma, 
dove fu sbranato dalle belve, si fermò 
per un po’ a Smirne, affidando a Poli-
carpo diverse sue lettere e gli stessi cri-
stiani di Antiochia. Per l’ammirazione 
di cui godeva in tutto l’Oriente cri-
stiano, Policarpo, negli ultimi anni della 
sua vita, fu designato per andare a 
Roma e affrontare con il papa, sant’Ani-
ceto, la questione relativa alla data della 
Pasqua. Non riuscirono a trovare un ac-
cordo sul punto, ma come riferisce Eu-
sebio nella sua Storia Ecclesiastica “si 
comunicarono l’un l’altro” e si saluta-
rono in pace. Prima di lasciare Roma, 
inoltre, Policarpo aveva ricondotto alla 
Chiesa molti cristiani che erano stati 
sviati da Marcione, il quale rigettava 
l’Antico Testamento e buona parte del 
Nuovo (in pratica, tutti i brani in disac-
cordo con le sue idee) e sosteneva l’ere-
sia docetista, negatrice delle sofferenze 
di Gesù nella carne. Un giorno Marcione 
gli si avvicinò e gli disse: “Riconoscici!”. 
Rispose il santo: “Riconosco, riconosco 
proprio che sei il primogenito di Sa-
tana”. 
Il suo martirio avvenne poco dopo il ri-
torno a Smirne ed è raccontato nel Mar-
tyrium Polycarpi, la prima opera cri-
stiana del genere e scritta a ridosso dei 
fatti, nel 155-156, sotto forma di lettera 



della Chiesa di Smirne. All’infuriare 
delle persecuzioni, alcuni cristiani esor-
tarono l’anziano vescovo ad abbando-
nare la città, ma lui volle rimanervi. 
Quando i soldati trovarono il suo rifu-
gio, Policarpo andò loro incontro con 
serenità, offrendogli da mangiare e da 
bere e chiedendo solo di avere un’ora 
per pregare, mentre quegli uomini si 
stupivano del perché le autorità voles-
sero catturare quel sant’uomo. Pregò 
con così tanto amore “che per due ore 
non si poté interromperlo”. Fu poi con-
dotto da un alto funzionario, che cercò 
di convincerlo a offrire sacrifici all’im-
peratore. Al suo rifiuto, venne portato 
allo stadio dove avvenivano i supplizi 
dei cristiani e fu allora che sentì una 
voce dal cielo: “Forza Policarpo, sii 
forte”. Nessuno vide chi aveva parlato, 
ma “quelli dei nostri che erano presenti 
udirono la voce”. 
Il proconsole Stazio Quadrato gli rin-
novò l’offerta di abiurare e gli chiese di 
dire “abbasso gli atei”, perché tali erano 
considerati coloro che non veneravano 
le divinità pagane. Policarpo, che invece 
considerava atei i non credenti in Cri-
sto, guardò la folla dei pagani, sospirò e, 
alzando gli occhi al cielo, disse: “Ab-
basso gli atei”. Invitato poi a maledire 

Cristo, rispose: “Da 86 anni lo servo e 
non mi ha fatto alcun male. Come potrei 
insultare il mio Re che mi ha salvato?”. 
A nulla valsero le minacce di esporlo 
alle belve e al fuoco. Il proconsole 
mandò l’araldo a gridare per tre volte in 
mezzo allo stadio: “Policarpo ha confes-
sato di essere cristiano”. Fu allora pre-
parato il rogo, che accettò con gioia, be-
nedicendo Dio: “Signore […], io ti bene-
dico perché mi hai reso degno di questo 
giorno e di questa ora per prendere 
parte nel numero dei martiri al calice 
del tuo Cristo, per la risurrezione alla 
vita eterna dell’anima e del corpo”. 
Alla fine della sua preghiera di lode fu 
appiccato il fuoco e a quel punto, conti-
nua la lettera della Chiesa di Smirne, 
“vedemmo un prodigio e a noi fu con-
cesso di vederlo. Siamo sopravvissuti 
per narrare agli altri questi avveni-
menti”. Le fiamme girarono intorno al 
corpo del santo, senza toccarlo, mentre 
si spargeva odore di incenso. Alla fine, 
vedendo che il fuoco non lo consumava, 
ne fu ordinata l’uccisione con un colpo 
di pugnale e Policarpo divenne il dodi-
cesimo cristiano a subire il martirio a 
Smirne. 


    

 

Letture di domenica prossima 
 

Dal libro della Genesi (2, 7-9; 3, 1-7) 
Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere 
del suolo e soffiò nelle sue narici un alito 
di vita e l’uomo divenne un essere vi-
vente. Poi il Signore Dio piantò un giar-
dino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo 
che aveva plasmato. Il Signore Dio fece 
germogliare dal suolo ogni sorta di alberi 
graditi alla vista e buoni da mangiare, e 

l’albero della vita in mezzo al giardino e 
l’albero della conoscenza del bene e del 
male.  
Il serpente era il più astuto di tutti gli ani-
mali selvatici che Dio aveva fatto e disse 
alla donna: «È vero che Dio ha detto: “Non 
dovete mangiare di alcun albero del giar-
dino”?». Rispose la donna al serpente: 
«Dei frutti degli alberi del giardino noi 



possiamo mangiare, ma del frutto dell’al-
bero che sta in mezzo al giardino Dio ha 
detto: “Non dovete mangiarne e non lo 
dovete toccare, altrimenti morirete”». Ma 
il serpente disse alla donna: «Non mori-
rete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in 
cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vo-
stri occhi e sareste come Dio, conoscendo 
il bene e il male». 
Allora la donna vide che l’albero era 
buono da mangiare, gradevole agli occhi e 
desiderabile per acquistare saggezza; 
prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne 
diede anche al marito, che era con lei, e 
anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli 
occhi di tutti e due e conobbero di essere 
nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fe-
cero cinture. 
 
Salmo Responsoriale  (dal Salmo 50) 
Rit Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua 
grande misericordia cancella la mia ini-
quità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal 
mio peccato rendimi puro.  
Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio 
peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di 
te, contro te solo ho peccato, quello che è 
male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.  
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova 
in me uno spirito saldo. Non scacciarmi 
dalla tua presenza e non privarmi del tuo 
santo spirito. 
Rendimi la gioia della tua salvezza, sostie-
nimi con uno spirito generoso. Signore, 
apri le mie labbra e la mia bocca proclami 
la tua lode. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani (5, 12-19) 
Fratelli, come a causa di un solo uomo il 
peccato è entrato nel mondo e, con il pec-
cato, la morte, così in tutti gli uomini si è 
propagata la morte, poiché tutti hanno 
peccato. 
Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel 

mondo e, anche se il peccato non può es-
sere imputato quando manca la Legge, la 
morte regnò da Adamo fino a Mosè anche 
su quelli che non avevano peccato a somi-
glianza della trasgressione di Adamo, il 
quale è figura di colui che doveva venire.  
Ma il dono di grazia non è come la caduta: 
se infatti per la caduta di uno solo tutti 
morirono, molto di più la grazia di Dio, e 
il dono concesso in grazia del solo uomo 
Gesù Cristo, si sono riversati in abbon-
danza su tutti. E nel caso del dono non è 
come nel caso di quel solo che ha peccato: 
il giudizio infatti viene da uno solo, ed è 
per la condanna, il dono di grazia invece 
da molte cadute, ed è per la giustifica-
zione. Infatti se per la caduta di uno solo 
la morte ha regnato a causa di quel solo 
uomo, molto di più quelli che ricevono 
l’abbondanza della grazia e del dono della 
giustizia regneranno nella vita per mezzo 
del solo Gesù Cristo. 
Come dunque per la caduta di uno solo si 
è riversata su tutti gli uomini la condanna, 
così anche per l’opera giusta di uno solo si 
riversa su tutti gli uomini la giustifica-
zione, che dà vita. Infatti, come per la di-
sobbedienza di un solo uomo tutti sono 
stati costituiti peccatori, così anche per 
l’obbedienza di uno solo tutti saranno co-
stituiti giusti. 
 
Canto al Vangelo   Mt 4,4b 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 
Dal vangelo secondo Matteo (4,1-11) 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spi-
rito nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, alla fine ebbe 
fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pie-
tre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta 



scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, 
lo pose sul punto più alto del tempio e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; 
sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà or-
dini a tuo riguardo ed essi ti porteranno 
sulle loro mani perché il tuo piede non in-
ciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto anche: “Non metterai alla 

prova il Signore Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un 
monte altissimo e gli mostrò tutti i regni 
del mondo e la loro gloria e gli disse: 
«Tutte queste cose io ti darò se, gettan-
doti ai miei piedi, mi adorerai». Allora 
Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta 
scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adore-
rai: a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli an-
geli gli si avvicinarono e lo servivano.

 

    
AVVISI PER LA SETTIMANA 

 

Domenica 23 S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30; a Tivoli ore 10,15; ad 
Amola ore 9,30  

Al pomeriggio non ci sarà la funzione causa Carnevale 
Lunedì 24 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 25 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 26 Mercoledì delle Ceneri – giorno di digiuno e astinenza 

S. Messe con l’imposizione delle Ceneri in Collegiata: ore 8,30; 10; 
18,30; 20,30 

Ore 15-18: Adorazione Eucaristica 
Durante il giorno sarà a disposizione un confessore 

Giovedì 27 S. Messa: ore 18,30  
Venerdì 28 S. Messe: ore 8,30 

Ore 18: Via Crucis 
Stazione vicariale a Crevalcore 

ore 20,30 Rosario e Confessioni - ore 21 Santa Messa 
Sabato 29 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 1 S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30; ad Amola ore 9,30  

Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica – Secondi Vespri 
Al Poggio ore 20,45: quarto incontro del percorso “APRI GLI OCCHI – Cosa 

vuole Dio da te?” Incontri rivolti ai giovani dai 18 ai 35 anni 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Lunedì 24 v. Bassa; v. Budrie Vecchia; v. Galvani 

Martedì 25 v. Malpighi 

Giovedì 27  v. A. Costa; v. Volta; v. Righi 

Venerdì 28 v. Caduti del Lavoro; v. S. Vincenzo; v. L. da Vinci 

* In sacrestia si può acquistare a 5 euro il DVD del film su Giuseppe Fanin 


