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Una Chiesa è legata alla sua storia; e la sua storia più vera e genuina è costituita da quegli 
uomini e da quelle donne che hanno assomigliato di più e meglio a Cristo. La nostra 
Chiesa, al di là del gran numero di uomini e donne che hanno vissuto e, perché no, vivono 
l’imitazione di Cristo, nella fedeltà al battesimo, riconosce e si riferisce, in modo 
particolarissimo, ai santi canonizzati, tra cui il santo di oggi, il monaco Venerio, protettore 
di  tutto il golfo della Spezia e, da cinquant’anni anni - esattamente dal 1959 -,  patrono dei 
fanalisti italiani. 
Monaco: ossia uomo che ha scelto Dio e che vive sotto lo sguardo di Dio, uomo che vive in 
unità con Dio; sì, perché monaco - da monos - significa proprio questo. Ora, quando 
realmente si vive con Dio, sotto il suo sguardo, donandosi totalmente a Lui, allora si 
colgono anche tutte le esigenze dei fratelli. «Chi non ama il proprio fratello che vede, non 
può amare Dio che non vede»: così ammonisce San Giovanni nella sua prima lettera (1 Gv 
4, 20). Proprio per questo Venerio, dal suo eremo del Tino, nelle notti di tempesta 
accendeva i fuochi per aiutare i marinai in difficoltà. 
Eutichiano, Antonio Gianelli, Venanzio e Venerio hanno vissuto in pienezza il loro 
battesimo; sono coloro che, realmente, risultano “grandi” agli occhi di Dio:  sono i santi 
della Chiesa. La santità è il vero elemento di cui la nostra Chiesa non può fare a meno. La 
santità non è per alcuni membri del popolo di Dio e per altri no e, per dirla fino in fondo, 
non è neppure vero che alcune categorie abbiano una consonanza intrinseca più grande 
con la santità. 
Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa, al cap. V, parla della 
vocazione universale alla santità: la santità appartiene a tutti, ai ricchi e ai poveri, ai 
giovani e agli anziani, ai sani e ai malati, agli uomini e alle donne. Aprire il libro dei santi 
della Chiesa vuol dire trovare un obiettivo riscontro a tale affermazione. E Teresa di 
Lisieux - partendo da un personale stato d’animo - ricorda come l’elemento fondante i 
differenti tipi di santità sia l’amore:  «Lessi… che tutti non possono essere al tempo stesso 
apostoli, profeti e dottori e che la Chiesa si compone di varie membra, e che l’occhio non 
può essere contemporaneamente la mano. Considerando il corpo mistico della Chiesa… 
Capii che solo l’amore spinge all’azione le membra della Chiesa… Conobbi che l’amore 
abbraccia in sé tutte le vocazioni, che l’amore è tutto… che l’amore è eterno» 
(Autobiografia). La santità è la storia di un amore più grande, una risposta di amore 
all’amore. 
I santi che per nascita, vicenda personale, testimonianza di vita sono legati ad una Chiesa 
particolare, ricordano - a quella comunità ecclesiale -, che quanto conta, innanzi a Dio, è la 
santità. Oggi, alla nostra Chiesa, San Venerio ricorda che la santità è ciò che rimane, 
nonostante il passare dei secoli e dei millenni. San Venerio, come ogni santo, ci ricorda - 
attraverso e oltre le sue vicende storiche - che i santi veicolano, soprattutto, l’unico 
messaggio di Gesù Cristo; essi sono il Vangelo vissuto, personalmente, in un contesto 
umano e sociale ben preciso. 



 
Venerio s’inserisce in un’epoca in cui molti uomini sentivano il fascino di un particolare 
richiamo, il richiamo di Dio. E mentre era appena tramontata una civiltà e non era ancora 
sorta la successiva che l’avrebbe sostituita, Venerio va alla ricerca del senso ultimo 
dell’uomo, scegliendo Dio. Egli, come ogni monaco, non fugge da qualcosa ma, piuttosto, 
va alla ricerca del proprio io, convinto che solo Dio può restituire l’uomo all’uomo; 
soprattutto, quando questo avviene in tempi di crisi, assume un valore del tutto 
particolare. 
L’indicazione, anche per noi, è quindi chiarissima: ritrovarsi in Dio ricostruisce la propria 
umanità a partire dal rapporto con Lui. E, alla fine, è il senso del Vangelo che abbiamo 
appena ascoltato: «Marta, Marta - ognuno di noi sostituisca al nome di Marta il proprio - 
tu ti affanni e ti preoccupi di troppe cose. Invece una sola è la cosa necessaria. Maria ha 
scelto la parte migliore che nessuno le toglierà» (Lc 10, 41-42). 
Tutti abbiamo bisogno - come Venerio ricorda con la sua scelta - di non lasciarci prendere 
dalla fretta e dall’ansia di Marta ma questo postula di riscoprire, in noi, la vocazione di 
Maria. La scelta monastica di S. Venerio, patrono di tutto il golfo della Spezia e dei 
fanalisti d’Italia, troverà la sintesi massima nell’ora et labora di San Benedetto, il grande 
patriarca del monachesimo occidentale, all’interno del quale Venerio trova il suo posto. 
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Le indicazioni storiche che il calendario particolare della nostra diocesi riporta a proposito 
di san Venerio sono scarse, ma dicono quanto è sufficiente per inquadrare la figura di 
Colui che è venerato patrono principale di tutto il golfo della Spezia. Il testo recita: «Visse 
verso la fine del VI secolo e l’inizio del VII, contemporaneamente a Gregorio Magno e 
Venanzio vescovo di Luni, durante la dominazione bizantina dell’imperatore Foca 
quando, sulle coste della Liguria, e particolarmente a Porto Venere e nelle isole antistanti, 
fioriva la vita cenobitica ed eremitica, per lo più secondo le regole monastiche dell’oriente. 
Scelto l’eremo, Venerio si appartò nell’isola del Tino» (cfr. Messe proprie della Chiesa della 
Spezia-Sarzana-Brugnato, La Spezia, 1998, pag. 33). 
All’interno della vita monastica, in che cosa consiste la vita eremitica? Chi è l’eremita? 
Eremita, vuol dire “solitario”: l’eremita è colui che si separa da ogni consorzio umano e 
vive appartato, contento del puro necessario della vita: un po’ di frutti della terra, pane, 
acqua, per dedicarsi pienamente alla contemplazione di Dio. La scelta eremitica è la forma 
più radicale del monachesimo; il termine monachesimo deriva dal greco monos e vuol dire 
“solo”, “unico”; solo di Dio, unico con Dio, solo sotto lo sguardo di Dio. Questa forma di 
appartenenza al solo, all’unico Dio poteva, appunto, essere vissuta in forma comunitaria 
oppure eremitica. 
La vita ascetica e la contemplazione caratterizzavano la giornata degli eremiti che 
s’incontravano il sabato o la domenica per la celebrazione dell’Eucarestia e per ascoltare la 
parola-insegnamento del comune maestro. Il lavoro era qualcosa d’essenziale alla vita 
monastica. Benedetto sintetizzerà nella sua regola ora et labora. Si trattava di opere 
d’artigianato semplice come borse, stuoie, cilici, utensili domestici. 



Ma dietro l’eremita c’è la scelta di realizzarsi ritrovandosi nel dono che si fa di se stessi a 
Dio; e il prossimo si fa presente in questa donazione totale di sé a Dio. Si tratta, quindi, di 
incontrare ogni uomo e tutta l’umanità nel dono totale di sé a Dio: stare alla presenza di 
Dio anche per coloro che non vi stanno, essere una testimonianza che, altrimenti, non vi 
sarebbe, se non vi fosse quella fede in Dio amato sopra ogni cosa e avvertito come 
presenza reale, viva e concretissima. 
Ci sono tanti modi di amare Dio quanti sono gli uomini; Dio suggerisce all’uomo 
un’infinità di scelte di vita per amarlo, anche secondo scelte e stili che il mondo non 
capisce, anzi mai potrà capire. Così, se ognuno di noi, all’interno della sua specifica 
vocazione, fosse un po’ più eremita, capace di dimorare con se stesso di fronte a valori 
assoluti, che non si rimuovono a piacere, di volta in volta, allora le nostre relazioni 
personali, le nostre faccende quotidiane assumerebbero un altro respiro. 
Papa Gregorio Magno, contemporaneo, come detto, di S. Venerio, ci dà alcune indicazioni 
preziose sul modo in cui possiamo essere nel mondo, ma non del mondo; ecco alcuni 
consigli del grande Papa che, prima di salire al soglio di Pietro, era stato uomo politico, 
prefetto dell’Urbe e anche monaco benedettino nel convento di S. Andrea a Roma. Scrive 
Papa Gregorio: «Vi vorrei esortare a lasciare tutto, ma non oso. Se dunque non potete 
lasciare tutte le cose del mondo, usate le cose di questo mondo in modo da non essere 
trattenuti nel mondo; in modo da possedere le cose terrene, non da esserne posseduti… 
Tuttavia, se volete, anche ritenendo tutte le cose, le lascerete se tratterete le cose temporali 
in modo da tendere con tutta l’anima alle eterne» (S. Gregorio Magno, Omelie sui Vangeli, 
Libro II). In tal modo un po’ di spirito monastico anche per chi vive la complessità della 
vita e, talvolta, la conflittualità di ogni giorno,  non solo avvicina a Dio e ci dona più 
equilibrio interiore, ma ci permette di affrontare meglio gli impegni e i doveri del nostro 
stato. 
Un poco più di spirito monastico, di cui abbiamo detto, permette, soprattutto a chi è 
immerso nel flusso caotico della quotidianità, di cogliere meglio il momento presente. 
 
 
 


